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Abstracts

Daniel K. Finn, Affrontare una corruzione onnipresente

31-43

La corruzione è l’abuso di potere fiduciario per un guadagno
privato e la sua essenza morale è la rottura di una relazione di
fiducia. Ha luogo sia nell’amministrazione pubblica che tra le
imprese, con costi globali annui di più di 2.600.000 milioni di
dollari; se ne ha una maggiore frequenza nell’amministrazione
pubblica, tipicamente con l’attiva cooperazione di aziende private
nel pagamento di tangenti o nell’estorsione. Questo breve articolo
esamina il carattere morale della corruzione, distinguendola dai
doni che in un rapporto di reciprocità sono moralmente adeguati,
identificando la necessità per gli agenti economici di farsi carico
della moralità delle organizzazioni alle quali non appartengono. I
tentativi istituzionali di ridurre la corruzione – una convenzione
ONU e le leggi nazionali che considerano illegale il pagamento
di tangenti ad un’amministrazione straniera – rappresentano un
progresso. Anche azioni recenti da parte della chiesa cattolica delineano una buona prospettiva. Tuttavia, la piaga della corruzione
rimane reale in ogni nazione del mondo.

Frei Betto, Corruzione nella tradizione politica. Mentalità coloniali
e relazioni gerarchiche: uno sguardo a partire dall’America latina

44-54

L’articolo si situa nel contesto latinoamericano, più specificamente
brasiliano, di cui delinea una fenomenologia della corruzione,
tracciando un profilo del corrotto con particolare riferimento al
bene pubblico. Utilizza un testo della letteratura barocca, un sermone del padre Antonio Vieira, e attualizza la situazione narrata
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riportando assurde statistiche di disuguaglianze e di corruzione
nel mondo di oggi. Infine concentra l’attenzione sui mezzi di lotta
alla corruzione, specialmente nel caso brasiliano.

Kochurani Abraham, Grovigli legali.
La saga della violenza sessuale in India

55-65

La corruzione nell’applicazione della legge è un tema di grave
preoccupazione, in quanto gli stessi difensori del diritto diventano suoi trasgressori, lasciando i settori emarginati totalmente
vulnerabili allo sfruttamento. Tutto ciò è applicabile ai livelli
allarmanti della violenza sessuale in India: ecco perché questo
articolo esamina le questioni del diritto, della violenza sessuale e
del rispetto della legge nel contesto indiano. Esamina le correnti
sotterranee che spiegano il persistere della violenza sessuale nonostante l’inasprimento delle leggi e una maggiore vigilanza da
parte della società civile. Indica l’impunità come il problema più
grande in cui la legge e le istituzioni giuridiche sono socialmente
integrate in una cultura informata dal patriarcato, che a sua volta
assume le sfumature della classe e dei tratti di casta relativi al
genere. Essendo la religione un importante mediatore di questa
cultura, l’articolo inoltre esamina criticamente il ruolo svolto dalla
chiesa e dalla sua teologia che legittima la violenza di genere, e
propone un ripensamento radicale della teologia di genere utilizzando una lente femminista per guardare ai problemi.

Aquiline Tarimo, Le risorse naturali africane e la corruzione

66-76

Il continente africano dispone di abbondanti risorse naturali, tuttavia la maggior parte dei suoi abitanti non vive secondo standard
di vita dignitosi. Una delle cause principali di questa ingiustizia è
la corruzione delle istituzioni pubbliche che garantiscono concessioni minerarie e l’assegnazione di terre a investitori esteri. I funzionari pubblici riescono facilmente ad appropriarsi indebitamente degli introiti grazie all’eccessiva centralizzazione del governo,
alla mancanza di trasparenza nella burocrazia, all’impunità per
le violazioni delle leggi anticorruzione e a un comparto pubblico
che è apatico e allo stesso tempo senza speranza. La chiesa cattolica è chiamata a esercitare la leadership attraverso un ministero di
giustizia sociale e la formazione spirituale e morale dei cittadini
responsabili.
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Hille Haker, Corruzione strutturale delle istituzioni sanitarie

77-90

Ogni persona ha diritto all’assistenza sanitaria e a cure mediche,
ovunque e in ogni paese. La ricerca, lo sviluppo e la distribuzione
di farmaci e di prodotti medicinali sono condizione fondamentale
per raggiungere lo scopo di un’assistenza sanitaria globale. Se la
produzione e la distribuzione dei farmaci avvengono in condizioni di corruzione strutturale, la priorità dell’assistenza sanitaria e
del ruolo del mercato viene stravolta dalle aziende, con la conseguenza che i farmaci diventano una merce tra le altre. Che cosa
significhi corruzione strutturale delle istituzioni sanitarie e come
essa funzioni nei singoli casi è il tema di questo contributo. Ricorrendo a degli esempi concreti si mostra come, a partire dagli anni
Ottanta del secolo scorso, l’influenza della ricerca e dello sviluppo
commerciale di farmaci sia continuamente aumentata, coinvolgendo università, cliniche e studi medici, riviste scientifiche e
autorità di regolamentazione, in vista della commercializzazione
dei prodotti farmaceutici da parte delle aziende farmaceutiche,
senza tuttavia avere possibilità di influire sulle priorità aziendali.

Paolo Prodi, Corruzione nella Chiesa: esiste un’età costantiniana?

91-104

L’articolo mette in questione l’affermazione che il male della chiesa venga semplicemente dal di fuori, da una influenza esteriore,
“costantiniana”, dalla quale basterebbe liberarsi per tornare alla
purezza evangelica. Prima e dopo Costantino c’è stata una progressiva osmosi interna, soprattutto giuridica, tra cristianesimo
e impero. Originale, tuttavia, fu la tensione creata dal crescente
dualismo istituzionale che ha segnato la cristianità fino ai nostri
giorni. Sebbene la secolarizzazione – e l’odierna conseguente
perdita di potere da parte della chiesa – svuoti il dualismo tradizionale, adesso si apre una nuova tensione tra una chiesa intesa
come testimone profetico ed escatologico trascendente al mondo
e una chiesa intesa come presenza anche istituzionale nel mondo,
soggetta perciò a corruzioni e riforme.

Gianluca Montaldi, Dove sono le vittime?

105-113

L’articolo affronta brevemente due livelli nel discorso della corruzione: ci si chiede, da una parte, se tale discorso cambi quando si
introduce la prospettiva delle vittime e, dall’altra, si vuole mettere
a tema la relazione tra corruzione e vita ecclesiale. Certamente,
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quando è vittima di un sistema corruttivo, la chiesa ha le risorse
per essere testimone di verità e di giustizia. Quando, però, essa
stessa opera secondo una logica corruttiva, le vittime agiscono
come presenza critica e memoria profetica della vocazione etica
della sua esistenza. Nel testo si leggono in tal senso il discorso
sulla corruzione nel caso degli abusi sessuali e nel caso di alcuni
comportamenti ecclesiastici. Infine, sulla scia di G. Agamben, si
suggerisce che anche questo può dire qualcosa a proposito della
crisi di legalità e legittimità da lui denunciata.

Luiz Carlos Susin, «La corruzione del meglio genera il peggio».
Una questione cruciale per la Chiesa

114-128

Prendendo come punto di partenza la «mondanità spirituale» (H.
de Lubac), l’articolo analizza la relazione tra il mistero del male e
della figura dell’Anticristo e la storia dell’intreccio fra cristianesimo e modernità, cercando di comprendere l’affermazione secondo
cui la corruzione del meglio genera il peggio. Conclude con l’inevitabilità che il grano e la zizzania crescano insieme nella logica
dell’incarnazione del Verbo e con la vigilanza e la testimonianza
delle fonti cristiane di fronte agli effetti oscuri, nella chiesa o nel
mondo laico, della stessa storia del cristianesimo.

Elsa Tamez, La validità della tradizione profetica e sapienziale
contro la corruzione e il peccato strutturale

129-138

In quest’articolo l’autrice analizza la validità dei discorsi profetici e sapienziali ricorrendo al profeta Michea e al sapiente Qoèlet
come esempi di denunce della corruzione. Entrambi i discorsi
fanno riferimento a una realtà dove i governanti, i dirigenti e
i potenti abusano della loro posizione “piegando il diritto” a
proprio beneficio, con conseguenze deplorevoli per i poveri. Tuttavia, le proposte per far fronte alla corruzione sono divergenti
a motivo non solo del genere letterario, ma del contesto socioeconomico. La loro validità, pertanto, dipenderà dal contesto a
partire dal quale i testi vengono letti. Infine, l’autrice analizza le
categorie di peccato strutturale e di legge nella Lettera ai Romani
come basi adeguate per spiegare la ricorrenza e l’autogiustificazione della corruzione.
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Norbert Reck, Dio si lascia forse comprare?
Una ricerca delle tracce
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139-150

Dio si lascia forse corrompere? Lo si può indurre ad agire con
doni e prestazioni? L’arcaica prassi di offrire sacrifici è forse l’esercitarsi in un rapporto con Dio secondo il principio del do ut des?
Il presente saggio mostra, sulla base di alcuni testi-chiave biblici,
che Israele ha sviluppato la sua teologia del sacrificio proprio in
contrapposizione a tali idee e perciò già presto ha rotto con la logica dello scambio e della prestazione. Nella tradizione cristiana
queste idee hanno avuto radici poco profonde, ma sarebbero di
grande importanza per una spiritualità più autoconsapevole e
più libera.

