
Privacy

COME USARE PROXY, SOCKS E WINGATE PER ANONIMIZZARE UNA CONNESSIONE

In tanti vi chiedete (e ci chiedete): 
“come faccio a essere anonimo in Rete?” La risposta in realtà è semplicissima…

l Proxy Server come dice il no-
me (in inglese proxy significa
‘procuratore’) è come una
sorta di procuratore digitale
che si occupa di trovare per
nostro conto delle informazio-

ni in rete utilizzando i classici protocolli
(FTP, http eccetera). Un web proxy ad
esempio riceve la richiesta di un URL da
parte del client, verifica se non possiede
già nella sua memoria cache il conte-
nuto di quell’URL, altrimenti inoltra la ri-
chiesta al server destinazione per
conto del client restituendo poi al
client stesso il risultato della sua ri-
chiesta. Naturalmente in questo ca-
so nel log del server web di destina-
zione viene registrato l’IP del proxy
e non quello del client (se non ave-
te chiaro cosa sia un Log, leggetevi
l’articolo a riguardo in questo stes-
so numero). I proxy server quindi
svolgono due funzioni:
Riducono notevolmente il traffico di
rete. Pensate infatti al traffico web di
un grosso provider: è probabile
che vi siano dei siti più frequentati
(motori di ricerca o grandi portali)
i quali, risiedendo direttamente
nella cache del proxy, evitano che
la linea che collega il provider ad
Internet venga intasata sempre
dalle medesime richieste.

Protegge l’utente nascondendo il suo IP
da occhi indiscreti.
Normalmente un proxy server ben con-
figura to dovrebbe consentire l’accesso
soltanto a un certo numero limitato di
utenti. Poniamo il caso di avere una re-
te locale che accede ad internet attra-
verso un web proxy, è ovvio che l’ac-
cesso al proxy dovrebbe essere limitato
agli utenti provenienti dalla rete interna,
evitando quindi di fornire il servizio agli
esterni. Questo non sempre avviene per

cui è possibile trovare in rete proxy
“pubblici” o per scelta o per errata con-
figurazione.
Detto questo, come è possibile trovare
un proxy pubblico?

>> Proxy pubblici
o aperti

La fonte principale sono i motori di ri-
cerca; inserendo parole chiave co-
me proxy list, anonymity si posso-
no trovare svariati siti che a volte
contengono liste di migliaia di
proxy. A questo proposito ve ne se-
gnalo due:

http://proxyblind.port5.com/
www.multiproxy.org 

Nel primo sito troverete una lista di
oltre 3000 proxy. Naturalmente
non tutti, anzi pochi di questi, risul-
tano attivi (cioè rispondono alle ri-
chieste) ed ancora meno sono
quelli funzionanti, cioè pubblici (al-
cuni infatti chiedono la password
di accesso al proxy). Per verificare
quali sono utilizzabili dovete pro-
varli uno per uno… Naturalmente
potete anche scegliere di far fare
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Impostazione di un proxy generale in Internet Explorer.
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tutto il lavoro a un programma. È
ciò che fa
M u l t i p r o x y,
un utilissimo
tool che tro-
vate nel se-
condo link
che vi ho for-
nito. Per
maggiori det-
tagli sulla sua
installazione
e il funziona-
mento, vi ri-
mando a un
articolo pub-
blicato sul
n.7 di HJ, che potete trovare in
formato Pdf nella Secret Zone del
sito (potete accedere alla Secret
Zone con le password pubblicate
a pagina 3). 
Un altro metodo per la ricerca dei
proxy può essere uno scanning del-
le porte su un certo range di ip. Per
far questo un qualunque port scan-
ner va bene. Questo metodo natu-
ralmente è un po’ più laborioso pe-
rò vi consente di trovare proxy poco
noti e quindi più longevi. Attenzione
però: effettuare una scansione su
un range di IP elevato potrebbe es-
sere scambiato per un tentativo di
attacco (o quanto meno una fase
preliminare di attacco). Non è una
pratica consigliabile.

>> Anonimi ma non troppo

Appoggiarsi ai proxy permette, quindi,
di non lasciare il nostro ip sul server di
destinazione, ma non ci garantisce l’a-
nonimato al 100%, perché è molto fa-
cile che il proxy pubblico attraverso cui
stiamo passando registri le attività e
quindi il nostro ip. Naturalmente tutto
dipende dalle politiche adottate dal-
l’amministratore di sistema: vi posso-
no essere proxy che non registrano i
log o proxy che li eliminano il gior-
no dopo. 

Per utilizzare i proxy trovati, dovete con-
figura re il vostro browser (nel caso dei
web proxy) affinché inoltri le richieste
verso il proxy stesso. Nel caso ad esem-
pio di Internet Explorer è sufficiente an-
dare in Strumenti->Opzioni Internet-

>Impostazioni LAN.
A questo punto, sele-
zionando l’opzione
server proxy potete
inserire l’IP valido
trovato con la relati-
va porta di utilizzo
(per quanto riguarda
i web proxy le porte
più comuni sono la
8080, la 80 e la
3128) (figura 1).
Non mi soffermo
molto sulla configu-
razione di altri brow-
ser o applicativi client

(es. FTP, IRC eccetera) dal momento che
ci sono moltissimi applicativi di vario
tipo che supportano i proxy. È suffi-
ciente consultare caso per caso la do-
cumentazione online del programma
che ci interessa.

>> Concatenazione
dei proxy

Argomento invece più interessante è la
concatenazione dei server proxy. Vi sa-
rà sicuramente capitato di vedere in pa-
recchi film di spionaggio l’hacker di tur-
no che fa rimbalzare il proprio segnale
attraverso i computer di mezzo mondo
prima di giungere a destinazione. Que-

sto è ciò che può essere fatto con la
concatenazione. 
Il concetto che sta alla base della con-
catenazione è abbastanza intuitivo: se
posso utilizzare un server proxy invian-
dogli una richiesta ad esempio di una
pagina web, il proxy a sua volta può in-
viarla al server di destinazione ma può
anche indirizzarla ad un altro server
proxy e così via, in modo che il log del
server di destinazione registrerà soltan-
to l’IP dell’ultimo proxy e sarà molto dif-
ficile, se non impossibile, risalire al mio
ip, poiché dovrebbero essere interroga-
ti tutti i proxy intermedi e non è detto
che ciò sia possibile, soprattutto se si
trovano in paesi diversi. 
Tradurre in pratica questo concetto è
più facile a farsi che a dirsi: supponia-
mo di voler raggiungere il sito www.ac-
me.com attraverso una catena di proxy.

Supponiamo inoltre di conoscere gli ip
di 3 proxy che si chiamano rispettiva-
mente: proxy1.com, proxy2.com,
proxy3.com (possono essere anche di
più). È sufficiente aprire il nostro brow-
ser ed inserire l’indirizzo di Acme in
questo modo:

http://proxy1.com:80/http://prox
y2.com:8080/http://proxy3:3128
/http://www.acme.com.
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Facendo clic su Avanzate nella finestra di 
Impostazioni rete locale di IE, si possono 
specificare proxy diversi per i vari protocolli. 

Lavorando a un livello diverso dai proxy
normali, un Socks proxy può funzionare
con applicazioni e protocolli diversi in 
modo trasparente.
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Ho ipotizzato che le porte attive dei tre
proxy fossero rispettivamente 80, 8080,
3128. Se non vi va di scrivere indirizzi
così lunghi, potete inserire la catena di
proxy direttamente nelle impostazioni
del browser, però non senza una picco-
la modifica nella sintassi. Utilizzando
Internet Explorer dovete richia-
mare la finestra su cui è possibi-
le inserire l’IP del proxy come
abbiamo visto prima, e digita-
re nell’indirizzo la seguente
stringa:

ip_del_proxy1:80
ip_del_proxy2:8080
ip_del_proxy3

La porta del terzo proxy
(3128) va inserita nello
spazio dedicato alla
porta. Fatto questo, il
browser per ogni in-
dirizzo richiesto invierà la ri-
chiesta al primo proxy, il primo al se-
condo e così via. Detto questo pos-
siamo passare ai socks.

>> Socks

Il socks a differenza dei proxy è un vero
e proprio protocollo creato da David
Koblas e poi perfezionato da Ying-Da
Lee della Nec per far sì che, in una re-
te protetta da firewall, i computer inter-
ni siano in grado di uscire attraverso il
firewall stesso stabilendo delle connes-
sioni all’esterno. La procedura è questa:
il client si connette al servizio socks del
firewall, generalmente sulla porta
1080, e quest’ultimo si occupa di fare
le veci del client nei confronti dell’appli-
cation server che si vuole raggiungere.
Per far questo è necessario un socks
proxy server in cui il socks è implemen-

tato al livello di application layer e un
socks client in cui il socks opera tra l’ap-
plication layer ed il transport layer (figu-
ra 4). Esistono due modelli socks: la
versione 4 e la 5. In quest’ultima sono
state aggiunte le procedure di autenti-
cazione al socks server, assenti nella
versione 4. Se volete approfondire il
funzionamento di questo protocollo vi
consiglio il seguente indirizzo:
www.socks.permeo.com. Qui troverete i
documenti originali (purtroppo in ingle-
se!) di Ying-Da Lee in cui descrive bre-
vemente le funzioni della sua creatura.
Anche in questo caso come per i proxy
è possibile trovare online dei socks che
accettino connessioni anche da utenti
“esterni”. I metodi di ricerca sono gli

stessi che abbiamo visto per i
proxy ossia: attraver-

so i motori

di ricerca (a tal proposito vi indico una
lista di socks per cominciare: 
http://proxyblind.port5.com/listsocks.sh
tml). Per trovarli, e soprattutto per te-
starli, è disponibile in rete un’utility chia-
mata Socks Proxy Finder.
L’utilizzo dei socks trovati è molto sem-
plice poiché, come per i proxy, vi sono
un gran numero di applicazioni client
che prevede la possibilità di utilizzarli.
Su Internet Explorer ad esempio basta
andare sulle impostazioni avanzate del-
la finestra di inserimento proxy che ab-
biamo visto prima (figura 2). Come
esempio prendiamo mIRC. Nella cartel-
la firewall del mIRC setup è possibile in-

dicare il socks attraverso il quale con-
nettersi al proprio server IRC. Basta se-
lezionare il tipo di socks e digitare l’IP e
la porta. È inoltre possibile utilizzare il
socks anche per le connessioni dirette
(DCC) tra utenti (figura 3). 

>> Wingate

Concludiamo questo articolo con un
breve sguardo su Wingate. Wingate è
un proxy server/firewall per Windows.
La sua funzione principale è quella di
condividere la connessione ad internet
tra più computer di una rete locale sen-
za bisogno di un router. Wingate è mul-
tiprotocollo quindi è in grado di fare da
web-proxy, da ftp-proxy eccetera. Quel-
lo che però ci interessa in quest’articolo
è il telnet-proxy. Infatti in caso di errata
configurazione dei criteri di sicurezza di

Wingate, oppure perché qualche sim-
patico amico vuole fornirci questo ser-

vizio in rete, è possibile usarlo per ano-
nimizzarsi via telnet. Il servizio telnet-
proxy opera sulla porta 23 (quella stan-
dard del telnet) e per utilizzarlo è suffi-
ciente con un qualunque client telnet
collegarsi all’IP della macchina con
Wingate. Una volta collegati dovreste
ricevere il seguente prompt

Wingate> 

A questo punto avete due possibilità:
potete inserire l’IP o il nome dominio
del vostro target in questo modo:

Wingate> ipdestinazione 23

oppure potete inserire l’IP di un altro
wingate creando così una concatena-
zione di telnet-proxy:

Wingate> ipsecondowingate 23

Il vantaggio principale dei wingate è
che non registrano gli accessi in file di
log. Detto questo, vi invito ad utilizzare
le informazioni contenute in questo arti-
colo esclusivamente per la protezione
della vostra privacy. K 

Roberto “dec0der” Enea
enea@hackerjournal.it 
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Il funzionamento dei Socks Proxy prevede
l’utilizzo di un Socks server e un Socks client. 

Concatenando svariati server Proxy, si può far
rimbalzare la connessione ai quattro angoli del-
la terra, rendendola più difficile da rintracciare. 
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