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Cos'è un Netstrike?

● Il Netstrike è l'equivalente cibernetico di un 
corteo partecipato, di un sit-in o di un blocco 
metropolitano, come quelli di cui è stato 
protagonista il movimento NoGelmini nelle 
ultime settimane 

● Si tratta di una pratica telematica coordinata 
da uno o più utenti i quali, moltiplicando le 
connessioni ad un sito (ad esempio 
connettendosi contemporaneamente ad 
esso) ne rallentano le attività, eventualmente 
causandone la paralisi.



Quando un netstrike riesce?

●  Quando riesce nel suo intento tecnico - bloccare 
il  sito o i siti bersaglio...

● ...Ma anche nel caso che non vi riesca al cento per 
cento ma che raccolga attenzione da mass media e 
opinione pubblica sulla causa che lo ha innescato.

● Le tecniche da considerare "conformi" al suo 
spirito di origine sono quelle per cui non ci può 
essere prova e capacità di distinzione durante il 
netstrike fra chi sta accedendo ad un sito per 
consultarlo e chi per bloccarlo. 



Netstrike Celebri

● I Netstrike sono stati lanciati per la prima 
volta nel 1995, da un'idea di Tommaso 
Tozzi dell'associazione culturale 
sTRANOnETWORK 

● Sito ancora attivo →  http://strano.net/ 
● Altre informazioni su: http://www.x-8x8-

x.net/netstrike/

http://strano.net/


Dicembre 1995: 
Netstrike contro gli esperimenti 

nucleari francesi  a Mururoa

[ http://www.x-8x8-x.net/netstrike/archivio/mururoa.html ]

● Primo Netstrike con finalità di protesta politica lanciato al 
mondo 

● Riesce solo parzialmente (fu lanciato contro ben 10 siti, 
quando internet in Italia era ancora agli albori)

http://www.x-8x8-x.net/netstrike/archivio/mururoa.html


Maggio 1996:
Netstrike in solidarietà con Mumia 

Abu Jamal e Silvia Baraldini

[ http://www.x-8x8-x.net/netstrike/archivio/mumia.html ]

● Attivisti del Black Panther Party statunitense, indagati e 
condannati per reati mai commessi   

● Riesce, ed il server della Casa Bianca collassa

http://www.x-8x8-x.net/netstrike/archivio/mumia.html


Giugno 2000:
Netstrike contro il vertice 

dell'OCSE a Bologna

[ http://www.x-8x8-x.net/netstrike/archivio/nocse.html ]

● Malgrado una apparente scarsa partecipazione, il Netstrike  
riesce verso il finale del tempo di mobilitazione, rendendo 
addirittura il server dell'OCSE inaccessibile anche per le 12 
ore successive. 

http://www.x-8x8-x.net/netstrike/archivio/nocse.html


Settembre 2000: 
Netstrike contro il sito 
del comune di Milano

[ http://www.x-8x8-x.net/netstrike/archivio/milano.html ]

● Lanciato dal LOA Hacklab in solidarietà ai centri sociali milanesi 
colpiti dagli sgomberi 

● Il server del Comune di Milano viene intasato per più di tre ore, con 
grande eco sulla stampa e scoperta della messa online da parte 
delle autorità dei dati personali di un gran numero di cittadini 

http://www.x-8x8-x.net/netstrike/archivio/milano.html


Maggio 2001:
Netstrike contro il Ministero della 

Pubblica (D)istruzione

[http://www.x-8x8-x.net/netstrike/distruzione/index.html ]

● Il sito del Ministero della Pubblica Istruzione viene 
ripetutamente attaccato ed è attivo solo in modo 
intermittente per tutta la giornata

http://www.x-8x8-x.net/netstrike/distruzione/index.html
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Netstrike – Easy Level

Connettiti alla pagina www.miur.it con il tuo 
browser ( Va bene uno qualunque come ad 
esempio: Firefox, Internet Explorer, Opera, 
Safari, ecc). Poi scegli se:

    * ricaricare la pagina principale, premendo il 
tasto F5 (oppure CTRL+R), piu volte

    * navigare per alcuni minuti all'interno del sito

    * andare su:  http://www.autistici.org/133strike/
auto.html, che si ricarica da sola ogni 5 secondi 
lasciandoti il tempo per bere un buon the' :D



Netstrike – Medium Level

Programmi necessari:

●  Firefox Web Browser:

 http://www.mozilla.com/en-US/

●  Plugin "iMacros" per Firefox  
https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/3863

(Devi solo premere su "aggiungi a firefox") 

Segui le istruzioni che compariranno e riavvia firefox.

http://www.mozilla.com/en-US/


Netstrike – Medium Level 
(continua)

   * Al riavvio di firefox apri il sito http://www.miur.it

  * Ora dopo aver riavviato vedrai una barra laterale 
(altrimenti vai su Visualizza->Barra Laterale->iMacros)

  * Premi su Reg e clicca Registra

  * Ora iMacros sta registrando cosa fai dentro firefox, premi 
refresh 4-5 volte, aspettando tutte le volte che la pagina si 
sia caricata completamente

   *  Premi su Eseguire, inserisci un valore a piacimento (es. 
100) nel campo Max, clicca su Esegui(Loop)

   * iMacros eseguirà un loop di refresh lasciandoti libero di 
fare quello che vuoi nel mentre :D

http://www.miur.it/


Netstrike – Hard Level 

Per questo livello occorre impiegare degli script, cioé dei pezzi 
di codice eseguibili solo in ambiente GNU/Linux o MacOSx. 
Se avete windows comunque potete:

● 1) Scaricare e masterizzare l'immagine (il file compresso dei 
dati di installazione e di sistema) di una distribuzione 
GNU/Linux come Ubuntu, servendovi dal programma di 
masterizzazione di opzioni simili a "masterizza immagine su 
disco" o "burn image".

●  Avviando il computer con al suo interno il cd così creato 
avrete a disposizione un ambiente GNU/Linux provvisorio (a 
meno di non continuare l'installazione cliccando sull'apposita 
icona, togliendo il cd e riavviando ritornerete a windows) in 
cui poter proseguire con il resto di questa guida.  



Netstrike – Hard Level 
(continua)

●  2) Scaricare Wubi [ http://wubi-installer.org/ ]ed installarlo 
come una normale applicazione da windows; inseriti 
nome utente, password e distribuzione (consigliata 
Ubuntu) verrà creata una partizione (della dimensione 
minima di 4GB, non superate lo spazio libero sul vostro 
hard disk!) che, al riavvio del computer, permetterà di 
utilizzare un ambiente GNU/Linux. Sempre similmente ad 
un'applicazione di windows, tale partizione potrà essere 
cancellata in qualunque momento da Start->Pannello di 
Controllo->Installazione applicazioni. 

http://wubi-installer.org/


Netstrike – Hard Level 
(continua)

● Script 1

1)Andate alla pagina 
http://www.autistici.org/133strike/hard.html

2)Evidenziate il codice dello Script 1 ( il codice è quello 
compreso nel riquadro ) e con il tasto destro selezionate 
l'opzione Copia

3)Su linux andate su applicazioni/accessori/terminale. Vi si 
apre una shell. Date come comando

nano netstrike.sh



Netstrike – Hard Level 
(continua)

4)Nella finestra che vi appare incollate il codice che avete 
copiato dal sito premendo il tasto destro del mouse e 
selezionando l'opzione Incolla

5)Salvate il file ( premendo ctrl + o ) e uscite ( premendo ctrl 
+ x )

6) Sempre da shell rendete eseguibile il codice con il 
comando

chmod +x netstrike.sh

Ora il codice del file netstrike.sh è esegubile.

7) Per lanciarlo scrivete nel vostra shell

 ./netstrike1.sh http://www.miur.it



Netstrike – Hard Level 
(continua)

Script 2

Ripetete le prime 6 operazioni che avete utilizzato 
per il primo script ( magari cambiando il nome 
dello script da netstrike.sh a netstrike2.sh )

Poi una volta che avete reso eseguibile il file 
scrivete nella vostra shell

./netstrike.sh http://www.miur.it

Vi apparirà sul terminale:



Netstrike – Hard Level 
(continua)

netstrike:

www.miur.it

From  11/11/2008 14:29:33

To    11/11/2008 14:34:33

limite di banda 3kbit/sec

aspetto 1 seconds al prox refresh

Netstrike avviato.

........



Netstrike – Hard Level (continua)
Quando il codice viene lanciato con il comando che abbiamo visto prima di default 

lo script:

    * Fa un refresh ( ricaricamento della pagina ) al secondo

    * Ricarica la pagina del sito http://www.miur.it per 5 minuti

    * Utilizza un limite di banda di 3k al secondo

Potete però dare allo script differenti opzioni seguendone la sintassi che è:

netstrike.sh [ -r RATE[k|m]] [ -d SLEEP ] [ -s START ] [ -k STOP ] URL [URL ...]

Le opzioni utilizzabili sono quindi:

- RATE, banda in bytes, kbytes o megabytes (def. 3k).

- SLEEP, time di refresh (def. 1 sec).

- START, data inizio netstrike (def. now).

- STOP, data di fine netstrike (def. now + 5 min).

- URL elenco delle pagine da aprire =]

Quindi se per esempio volete dare un limite di banda di 500 k, facendogli fare un 
refresh ogni 5 secondi dovete scrivere:

./netstrike.sh -r 500K -d 5 http://www.miur.it



Netstrike – Hard Level 
(continua)

O se invece volete dare un limite di banda di 500 k, facendogli fare un refresh ogni 
5 secondi e far durare il tutto, diciamo fino alle ore 18 scrivete:

./netstrike.sh -r 500K -d 5 - k 1800  http://www.miur.it

e apparirà sul vostro terminale:

netstrike:

http://www.infoaut.org

From  11/11/2008 15:07:07

To    11/11/2008 18:00:00

limite di banda 500Kbit/sec

aspetto 5 seconds al prox refresh

Netstrike avviato.

..........

Vedete da voi che l'opzione -k 1800 indica le ore 18:00 della giornata corrente.



Netstrike – Hard Level 
(continua)

 Potete anche modificare direttamente il codice per fare durare il netstrike il tempo 
che volete

Sempre con nano aprite il file netstrike2.sh che abbiamo creato prima

nano netstrike.sh

e andate a modificare la riga numero 20 che è quella che imposta la fine del 
netstrike a 5 minuti ( 300 secondi )

STOP=$(($NOW + 300))

Modificatela per esempio in

STOP=$(($NOW + 3600))

In questo modo il vostro netstrike durerà un'ora. 



Tutto Chiaro?

E allora ...

BLOCCHIAMO I LORO SITI! 
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