
UN PROGRAMMA PER SFRUTTARE I PROXY IN VISUAL BASIC

Ogni volta che il nostro computer si collega a un server, lascia le sue 
“impronte digitali” nei log di accesso. A meno di non utilizzare un proxy;

vediamo come costruire un programma che semplifica molto le cose…

lzino la mano quelli di
voi che hanno usato al-
meno una volta un pro-
gramma per navigare
anonimi? Se potessi ve-
dervi, certamente le

mani alzate sarebbero un buon 90%.
Qualunque sia il sistema di navigazio-
ne anonima da voi sfruttato (Anonimi-
zer, Multiproxy, etc....), tutti quanti si
basano sull’utilizzo di un server
proxy.
In questo articolo vedremo come co-
struirci un programma tutto nostro per
la navigazione anonima che sfrutti tale
tecnica; prima però vediamo di chiarire
un pochino l’idea su cosa serva il so-

A
praccitato proxy.

>> Come funziona 

un proxy

Durante una normale sessione Internet,
quando con il nostro browser vogliamo
visualizzare una pagina html, non fac-
ciamo altro se non collegarci alla porta
numero 80 di un server. Ovviamente, il
sito vedrà giungere la richiesta
direttamente dal nostro indirizzo
IP e la soddisferà inviandoci la pagina.
La richiesta che il sito si vedrà arrivare
sarà del tipo:

GET www.sito.it/ HTTP/1.1
In questo caso, non essendo specificato
direttamente il nome del file che voglia-
mo (*.html, *.asp, *.pl, etc....) il server ci
invierà il file index.html , ma nulla ci
vieta di indicare anche il nome di ciò
che desideriamo visualizzare.
Ora però entra in gioco il proxy.
Il GET non deve necessariamente esse-
re inviato al sito target, ma possiamo
appoggiarci ad un server proxy, il qua-
le soddisferà le nostre richieste rigi-
randole al sito-obiettivo. Quest’ul-
timo vedrà arrivare la domanda
dall’IP del proxy, e non dal no-
stro. Se il server proxy non tiene traccia
del nostro IP, ma si dimentica di noi una
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volta che ha portato a termine il suo
compito, ecco che abbiamo ottenuto il
nostro scopo: abbiamo navigato in
modo anonimo.
In rete basta formulare ad un qualun-
que motore di ricerca la query “proxy +
anonimo + lista” per ottenere alcuni in-
dirizzi dei famigerati (ma quanto mai
utili) proxy-anonimi presenti in giro per
il mondo; è importante che vi an-
notiate anche la porta su cui
connettersi al fine di poter utiliz-
zare il servizio (generalmente: 80,
8080, 8088).

>> Chiarimenti su 

multiproxy

In un precedente articolo apparso su HJ
si è parlato di Multiproxy, un program-
ma simile a quello che andremo a rea-
lizzare. Su tale software, si è crea-
ta un po’ di confusione, infatti mol-
ti credono che indicando nella sua
proxylist più di un server, questo attra-
versi contemporaneamente tutti quelli
abilitati prima di raggiungere il sito tar-
get. Sbagliato! Se proviamo a costruirci
un paio di serverini e a indicare questi
al Multiproxy come IP validi, noteremo
come il programma usi a rotazione tali
nostri server, ma sempre e solo uno
alla volta. E se per caso ci siamo
sbagliati e uno dei proxy ha loggato le
nostre attività? Addio anonimato.
Ecco perché è bene essere certi che tut-
ti i server indicati a Multiproxy siano ef-
fettivamente anonimi!
Inutile dire che anche se ci colleghiamo
ad uno di quei servizi che ci fa vedere il
nostro presunto IP, così da poter valuta-
re quanto siamo “anonimi”, in realtà
non possiamo sapere se non rimarrà
traccia alcuna della nostra visita: ma-
gari non siamo visibili ad un traceroute
(il metodo  solitamente utilizzato per di-
mostrare il nostro anonimato) diretta-
mente al sito, ma è comunque pos-
sibile risalire a noi tramite il
proxy. Nessuno infatti ci garantisce
che il gestore del proxy non consulti i
suoi log, e li fornisca a chiccehssia,
mandando a ramengo la nostra anoni-
mità e la nostra privacy.

>> Programmiamo

Innanzitutto vediamo cosa ci serve: Vi-
sual Basic 6.0. 
Cominciate con l’aprirvi un nuovo pro-
getto standardEXE e una volta che vi ri-
trovate davanti la classica form vuota,
cliccate sulla barra dei menu Proget-
to->Componenti. Se avete fatto tutto
bene vi apparirà una schermata con
una lista dei controlli da poter includere
nel proprio progetto: selezionate il Win-
sock e il RichTextBox e basta.
Ora inserite nella form i seguenti con-
trolli:

CONTROLLO  PROPRIETA’ VALORE

Text1 Multiline True

Text2 MaxLength 4

Text3

Command2 Caption Chiudi

Label1 Caption Proxy

Label2 Caption Porta

Label3 Caption Sconnesso

Winsock1 Local Port 8080

Winsock2

RichTextBox1

Timer1 Interval 10

Otterrete un risultato simile a quello
mostrato nella figura 1.

Bene. Ora bisogna inserire il codice in-
dicato nel riquadro in queste pagine. Se
siete pigri, lo potete trovare online al-
l’indirizzo: www.hackerjournal.it/codi-
ci/19
Prima di studiarlo assieme apriamo il
nostro browser preferito e impostiamo
le connessioni affinchè utilizzino il proxy

sull’indirizzo 127.0.0.1 (il nostro) e la
porta 8080. In questo modo, abbiamo
istruito il browser per non collegarsi di-
rettamente al server richiesto, ma di
passare attraverso il proxy locale, che a
sua volta lo indirizzerà verso un proxy
esterno.

>> Analizziamo il codice

Quando il browser vorrà collegarsi ad
un sito, invierà la richiesta al no-
stro programma, il quale essendo in
ascolto sulla porta 8080 la riceverà e si
preoccuperà di girarla sulla porta del
server proxy indicata da noi nella due
textbox centrali.
A questo punto il nostro anonimiz-
zatore riceve la risposta dal sito
e la manda al browser. Terminata
questa fase si chiudono tutte le connes-
sioni attive e il nostro software rimane
ancora in ascolto pronto ad esaudire i
nostri futuri desideri.
Per realizzare quanto appena detto, il
nostro programma utilizza due controlli
Winsock distinti.  Il primo, grazie al me-
todo Listen, rimane in ascolto sulla
porta LocalPort da noi inizializ-
zata sul valore 8080. Grazie alla
funzione ConnectionRequest, quando
riceve una richiesta di connessione, la
accetta tramite Accept. A questo punto
rimane in attesa di eventuali dati, che
quando il browser invierà attiveranno il
metodo DataArrival; Winsock1 si
preoccuperà di leggere i dati, di visua-

1. L’ambiente di sviluppo di Visual Basic, con

tutti gli elementi disposti. 

2. L’interfaccia del programma realizzato.
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lizzarli sulla casella di testo inferiore
(text1) e di avvisare Winsock2 che può
iniziare a lavorare.
Ora Winsock2 cerca di connetter-
si tramite il metodo Connect sul-
la porta RemotePort di Remote-
Host. Tali valori vengono presi da text2
e text3, e se la connessione viene accet-
tata dal server, allora si attiva la funzio-
ne Winsock2_Connect. Così
facendo si rigira la ri-
chiesta (quella che pos-
siamo vedere su text1) al
proxy e Winsock2 rimane
in attesa di ricevere una ri-
sposta. Giunta la risposta
del proxy, Winsock2 la scari-
ca tramite il metodo GetData
e, visualizzata sulla RichText-
Box1, la passa a Winsock1, il
quale la spedisce al browser.
Terminato l’invio,
Winsock1_SendComplete si
preoccuperà di chiudere le connes-
sioni dei due winsock e di rimettere
il numero uno di nuovo in ascolto.
I pù’ attenti di voi avranno notato an-
che un timer; l’ho inserito per far sì
che aggiorni ogni 10ms la label1indi-
candoci lo stato della connessione.
I DoEvents sparsi qua e là servono a
non saturare le risorse della nostra
macchina mentre il software lavora. 

>> Migliorie

Tra le possibili migliorie si potrebbe au-
mentare il numero dei proxy e uti-
lizzando un qualunque criterio di scelta,
selezionarne uno alla volta. Multiproxy
docet!
Altra cosa possibile è migliorare il
controllo sui dati che il server ci
invia: normalmente la richiesta del
browser non supera le 15 righe, sicché
è possibile memorizzarla tranquilla-
mente su una stringa, ma il proxy po-
trebbe risponderci con un quantitativo
di dati enorme (perché magari ci passa
anche moltissime immagini o un video),
difficilmente gestibili senza una seria
verifica del buffer.
Altro limite del programma è il poter
soddisfare al massimo una richie-

sta. Aumentando in maniera intelligen-
te il numero delle connessioni sarebbe
possibile gestire più browser aperti.
Non aggiungete però solo dei controlli
winsock sul form; già cinque, infatti,
appesantiscono molto le
richieste hard-
ware

del programma:
esistono altri metodi più “da

programmatore”, che comunque lascio
a voi per esercizio.

>> Conclusioni

Alcuni di quei servizi, menzionati sopra,
che visualizzano su di una pagina html
il “nostro” IP, consentendoci di valutare
se siamo nascosti o meno, potrebbe-
ro riuscire a mostrare il vostro
vero indirizzo. Molto probabilmente
usano ActiveX, Applet o JScript. Tramite
alcune delle tecnologie indicate, indu-
cono il browser ad aggiungere

nella richiesta della prossima
pagina da visualizzare, l’IP che
abbiamo. Così facendo, il browser ci

smaschera.Il famoso GET
può infatti essere corre-
dato da altre indicazio-
ni, quali il tipo di brow-
ser stesso, se vogliamo
o meno scaricare le
immagini collegate
alla pagina, la lin-
gua che preferia-
mo, il nostro user-
name, l’IP… 
E la 
navigazione
anonima do-
ve sta? 

Non c’è piu!.
Ricordo che le Applet sono codice

java eseguito dal client (noi), e se que-
sto riempisse a nostra insaputa con il
nostro IP ad esempio un controllo HID-
DEN presente su di un form contenente
solo questo campo (così da risultare in-
visibile ai nostri occhi), saremmo visibili
senza saperlo.
Successivamente, quando crederemo di
cliccare su di un innocuo link, questo
magari tramite javascript invia il valore
del form con method=”get”.
Così facendo noi ci stiamo “sputtanan-
do” da soli! Io ho realizzato una pagi-
na come quello appena spiegato, e
credetemi non potreste nascondervi…
A dire il vero un sistema c’è: disabili-
tate Java e Javascript durante le
scorribande anonime. K 

loxeo@hackerjournal.it
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Private Sub Command2_Click()
‘Chiudo prematuramente e forzatamente
‘la connessione
On Error Resume Next
Winsock1.Close
Winsock1.Listen
Winsock2.Close
Label1.Caption = “SCONNESSO”

End Sub

Private Sub Form_Load()
‘Appena apro il programma mi metto in ascolto
Winsock1.Listen

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
‘Verifico lo stato della connessione
‘e lo visualizzo
If Winsock1.State <> sckConnected Then

Label1.Caption = “SCONNESSO”
Else

Label1.Caption = “Connesso”
End If

End Sub

Private Sub Winsock1_ConnectionRequest
(ByVal requestID As Long)

‘Quando giunge una richiesta l’accetto
If Winsock1.State <> sckClosed Then

Winsock1.Close
Winsock1.Accept (requestID)
Label1.Caption = “Connesso”

End Sub

Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As
Long)

‘Il browser ha formulato la richiesta: inizia a
lavorare

Dim buffer As String
Winsock1.GetData buffer, , bytesTotal
Text1.Text = buffer
DoEvents
If Winsock2.State <> sckClosed Then

Winsock2.Close
Winsock2.RemotePort = CDbl(Text2.Text)
Winsock2.RemoteHost = Text3.Text
On Error GoTo errore
Winsock2.Connect
Exit Sub

errore:
MsgBox Err.Description
Command2_Click

End Sub

Private Sub Winsock1_Error(ByVal Number As Integer,
Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source
As String, ByVal HelpFile As String, ByVal 
HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean)

‘Si commenta da sola.......
Winsock1.Close
Winsock1.Listen
Label1.Caption = “SCONNESSO”

End Sub

Private Sub Winsock1_SendComplete()
‘Terminata la trasmissione chiudi le connessioni
On Error Resume Next
Winsock1.Close
Winsock1.Listen
Label1.Caption = “SCONNESSO”
Winsock2.Close

End Sub

Private Sub Winsock2_Connect()
‘Quando il server risponde invia la richiesta
On Error GoTo error3
Dim buffer3 As String
buffer3 = Text1.Text
DoEvents
Winsock2.SendData (buffer3)
Exit Sub

error3:
MsgBox Err.Description

End Sub

Private Sub Winsock2_DataArrival(ByVal bytesTotal As
Long)

‘Il server ha risposto: dillo al browser
On Error GoTo errore2
Dim buffer2 As String
Winsock2.GetData buffer2, , bytesTotal
RichTextBox1.Text = RichTextBox1.Text + buffer2
DoEvents
Winsock1.SendData “”
Winsock1.SendData RichTextBox1.Text
Exit Sub

errore2:
MsgBox Err.Description
Command2_Click

End Sub

Private Sub Winsock2_Error(ByVal Number As Integer,
Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source
As String, ByVal HelpFile As String, ByVal
HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean)

‘Problemi? Chiudi il socket!
Winsock2.Close

End Sub

>> 

Il listato dell’anonimizzatore
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