
Sicurezza

Basta aprire un firewall per
notare che un qualsiasi PC
collegato a Internet riceve de-
cine di tentativi di connessione
e ispezioni che mirano a indi-
viduare una porta aperta.

Questo  articolo illustrerà come realizzare
e applicare  un  servizio  che, messo  in
ascolto,  potrà  darvi  la possibilità di
loggare  di chi cerca di connettersi
alla vostra macchina, avendo in ol-
tre  la possibilità di bloccare il client
che l’amico fritz sta  utilizzando, ma solo
nel caso in cui avvenga una richiesta di
connessione con invio di flag TCP “SYN”.
Nella pratica, qualora rilevasse una richie-
sta di connessione su una deterimanta
porta selezionata da noi, il servizio invierà
un flood testuale  paralizzando momenta-
neamente il client, che si troverà a riceve-
re una grande mole di dati.

Questo può essere molto utile per scorag-
giare eventuali lameroni che decidessero
di tentare connessioni a porte particolar-
mente senisbili e che non corrispondono a
servizi effettivamente attivi. Per esempio,
chi installa un Web server locale, non ha
alcun bisogno dei servizi ftp (porta 21) o
telnet (porta 23), e può quindi “protegger-
li” con questo programmino.
Per realizzare questo programma serve
l’ambiente di sviluppo Visual Basic, in
versione 5 o 6. Create un nuovo pro-
gramma exe standard con un form nel
quale inserirete una TextBox, una ListBox,

QUALCUNO BUSSA ALLA VOSTRA PORTA? SBATTETEGLIELA IN FACCIA!

Un piccolo programma in Visual Basic che logga i tentativi di accesso a varie porte e

invia una “salva di avvertimento” a chi cerca di connettersi.

cale la porta che viene scritta nella txtport
“txtport.txt  <—  testo della txtport”, gli or-
diniamo di mettersi in ascolto su quella
porta e  infine di visualizzare una finestra
msgbox “messaggio” con scritto: 
“Servizio in ascolto sulla porta: “ & 

txtport.Text,” 

dove appunto 

“& txtport.Text” 

indica l’immissione nel messaggio del nu-
mero digitatao nella txtport. 
“Vbinformation” indica il tipo di msgbox,
nel nostro caso informazione\notifica

2) ws_ConnectionRequest

Private Sub ws_ConnectionRe-
quest(ByVal requestID As Long)
If ws.State <> sckClosed Then
ws.Close
ws.Accept requestID
lstlog.AddItem “Connessione di
:” & ws.RemoteHostIP & “ sulla
porta :” & txtport.Text
For i = 1 To 10000
ws.SendData “Togliti dai piedi
lamerone, sei stato loggato —-
> “ & ws.RemoteHostIP & vbCrLf
Next i
End Sub

Ora analizziamo invece quanto avviene
nel caso in cui il nostro servizio riceva
una richiesta di connessione “ricezione
flag TCP SYN”. Come prima cosa accetta
la connessione, in seguito aggiunge una
riga al log “lstlog” inserendo un messag-
gio del tipo 

“Connessione di : *ip del la-
mah”
sulla porta : *scritta nella
txtport*”

Dato che ws.remoteHostIp indica l’ip dell’-
host remoto che cerca di connettersi, una
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>> Il programma

La miglior difesa è l’attacco

N

La finestra del programma Listening,
posto in ascolto sulla porta 23. I due 
pulsanti attivano e disattivano il servizio.

2 CommandButton e il winsock. Per ren-
dere il tutto meno complicato e quindi
l’algoritmo più comprensibile, eviteremo
di inserire istruzioni di debugging  come
GestError e moduli di gestione di control-
li grafici (Enabled e compagnia). 
I componenti del programma sono: 

OGGETTO      NOME
- Textbox txtport
- Command1 cmdascolta
- Command2 cmddisconnetti
- List1 lstlog
- Winsock ws

Potete vedere l’intero codice del program-
ma nel riquadro in questa pagina.  Passia-
mo quindi ad analizzare quello che abbia-
mo codato, analizzando uno per uno  i
suoi tre eventi: cmdascolta_Click (ciò che

succede quando facciamo clic sul pulsan-
te cmdascolta), ws_ConnectionRequest
(ciò che succede quando riceviamo una ri-
chiesta di connessione dall’esterno) e
cmddisconnetti_Click (ciò che succede
quando facciamo clic sul pulsante cmddi-
sconnetti).

1) cmdascolta_Click

Private Sub cmdascolta_Click()
ws.LocalPort = txtport.Text
ws.Listen
MsgBox “Servizio in ascolto
sulla porta: “ & txtport.Text,
vbInformation
End Sub

Come dicevamo, questo è quanto accade
quando si fa clic sul CommandButton
“cmdascolta”. Come prima cosa istruiamo
il nostro ws per impostare come porta lo-

Flood: una grande mole di dati
inviata a ripetizione verso un
computer o un programma,
con l’intento di paralizzarne la
connessione.

?



>>

volta accettata la connessione e loggato
l’indirizzo del lamer si attiva il cliclo di for
“impostabile”, ossia:

For i = 1 To 10000
ws.SendData “ Togliti dai pie-
di lamerone, sei stato loggato
—-> “ & ws.RemoteHostIP &
vbCrLf
Next i

che indica un’invio di diecimila stringhe,
con il comando

ws.SendData “ Togliti dai pie-
di lamerone, sei stato loggato
—-> “ & ws.RemoteHostIP &
vbCrLf

Questa stringa verà visualizzata dal la-
mer che cerca di connettersi, che leggerà

il FuckMsg (messaggio di fanculo) con ac-
canto il suo ip. Il vbCrLf  alla fine della
stringa la manda a capo, facendo in mo-
do che non si sovrappongano una sull’al-
tra, ma vengano visualizzate belle leggibi-
li in colonna, sul client telnet di chi cerca di
connettersi. Il numero di ripetizioni può
essere modificato a piacimento. Impo-
stando un numero molto altro di ri-
petizioni (come 500000...) si potrà
impallare il client  che “l’utente” sta
usando per connettersi, costringendo-
lo quindi a killare il processo.
Ciò funge anche con client che non visua-
lizzano i dati  ricevuti, come per esempio
alcuni portscanner, client ftp.. o perchè no
WebCracker e company, i quali andranno
solo in overflow bloccandosi  a causa del-
l’eccessivo flusso ricevuto dal server (il no-
stro computer). Se invece non desideria-
mo esegguire l’attacco, ma solo far visua-
lizzare a chi si connette il “messaggio di
benvenuto” e loggarlo, ci basterà elimina-
re 
il clico di for nel quale è inserita la stringa
da sendare, ossia eliminare

For i = 1 to 10000

e anche Next i

lasciando quindi solo la stringa da inviare.
Se invece non desideriamo far visualizzare
a chi si connette alcun messaggio, optan-
do quindi solo di loggare il suo IP, dobbia-
mo eliminare anche

ws.SendData “Togliti dai piedi
lamerone, sei stato loggato —-
> “ & ws.RemoteHostIP & vbCrLf

facendo inmodo che il socket ws non invii
nulla.

3) cmddisconnetti_Click

Private Sub
cmddisconnetti_Click()
ws.Close
MsgBox “Sessione terminata”,
vbInformation
End Sub

Questo invece è quanto accade cliccando
sul CommandButton “cmddisconnetti”.
Come prima cosa verrà chiuso il socket, e
quindi il programma nonsarà più in ascol-
to. In seguito verrà visualizzata una
msgbox “messaggio” con scritto “sessione
terminata”, di tipo vbinformationì “infor-
mazione/notifica”. Il programma si con-
clude qui. Se desiderate avere il program-
ma in ascolto su più porte diverse, basterà
impiantare tanti sock quante sono le porte
da tenere in ascolto...

endsub
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IL CODICE DEL PROGRAMMA 
LISTENING

ws.LocalPort = txtport.Text
ws.Listen
MsgBox �Servizio in ascolto sulla porta: � &
txtport.Text, vbInformation
End Sub
Private Sub cmddisconnetti_Click()
ws.Close
MsgBox �Sessione terminata�,
vbInformation
End Sub
Private Sub ws_ConnectionRequest(ByVal
requestID As Long)
If ws.State <> sckClosed Then ws.Close
ws.Accept requestID
lstlog.AddItem �Connessione di :� &
ws.RemoteHostIP & � sulla porta :� &
txtport.Text
For i = 1 To 10000
ws.SendData �Togliti dai piedi lamerone, sei
stato loggato �-> � & ws.RemoteHostIP &
vbCrLf
Next i
End Sub

Loggare:  tenere traccia di un
evento in un registro (il log), soli-
tamente costituito da un file di te-
sto. In un tipico log di connessio-
ni Internet, vengono segnati co-
me minimo l’indirizzo IP da cui
proviene la chiamata, la data e
l’ora della connessione. 

?

Il Flood di dati che investe il malcapitato che ha osato tentare una connessione
non autorizzata al nostro computer.


