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G

oogle è una delle principali aziende del mondo e i suoi servizi sono gratuiti? Non
è ovviamente possibile. Come paghiamo Google e gli altri? Con noi stessi, con
l’influenza che questi motori hanno sulle nostre scelte di vita e di spesa.Oggi più che
mai è necessario sollevare la questione etica nel mondo dei mezzi di comunicazione,
affinché sia data voce alle persone.
“Internet è una straordinaria opportunità ma i grandi pericoli viaggiano spesso assieme alle straordinarie opportunità ed è per questo che s’impone l’esigenza di esserci nei
modi giusti, per testimoniare e affermare anche nella Rete il bene comune dei popoli.
Ma con tutto il rispetto per i guru della Rete, il rischio sempre in agguato è che a dettare
le regole del gioco siano sempre i soliti potentati. A questo proposito crediamo che i cristiani, in quanto cittadini responsabili e gestori/fruitori della Rete, abbiano una grande
responsabilità. Quella di ricercare delle strategie che consentano alla società civile di
prendere in mano le redini della situazione”. (Giulio Albanese e Sergio Pillon)
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