
IL MANUALETTO DELLO SMASCHERATORE 

Smask.online si basa su redattori volontari. Ecco alcuni semplici consigli su come contribuire 
alla redazione: 

1.    Apri uno dei social gestiti dalla bestia, ad esempio: 
https://www.facebook.com/salviniofficial/  

2.     Scegli un post da segnalare a smask.online.  Se clicchi sul post ti appare il link che puoi 
copiare, come questo: 
https://www.facebook.com/salviniofficial/photos/a.278194028154/10157842944328155/  

Oppure puoi semplicemente copiare il testo e la data, come ad esempio Facebook 24 Giugno 
2020, “"Razzisti!", "Allarmisti!", "Fateli sbarcate subito!" dicevano a me e al governatore della 
Sicilia Musumeci! #portichiusi“ 

3.    Puoi fermarti qui: avrai semplicemente segnalato a smask.online il post e un altro 
redattore se disponibile curerà la risposta. Eventualmente potresti aggiungere qualche tuo 
pensiero nei suggerimenti 

4.    Oppure puoi cercare in rete se qualcuno ha già risposto efficacemente e mandare il link 
alla risposta o copiarla indicando la fonte (ricorda che solo materiale che rispetta il codice 
etico (inserire il link) sarà preso in considerazione). Per fare la ricerca, vai su Google, inserisci 
le parole chiave del post e scopri se qualcuno ha già reagito, ad esempio su un social o su un 
quotidiano o altrove 

5.     Oppure puoi provare tu a scrivere una risposta: breve, documentata, corretta, scritta in 
linguaggio semplice.  La ricerca su Google delle parole chiave può aiutarti a trovare fonti serie, 
che è sempre opportuno citare (documenti ufficiali, articoli che riportano dati). Guarda lo Stile 
SMASK 

Considera che occorre un certo allenamento e un po’ di tempo, ma solo con volontari 
come te possiamo contrastare la bestia, le fake news, l’incitamento all’odio, e la 
autopromozione propagandistica di personaggi che cavalcano l’onda nera per 
impadronirsi del potere.  

FAQ/ Domande e risposte. 

- Domanda: Non conosco l’attendibilità della fonte che cito, posso citarla? 
- Risposta: Evitiamo di citare notizie non verificabili 

- Domanda: Pubblicate materiale puramente satirico? 
- Risposta: No, abbiamo un obiettivo informativo non di satira 

- Domanda: Posso ripostare i contenuti di SMASk.ONLINE? 
- Risposta: Certo, liberamente.  
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