Mantenersi Anonimi
Scritto da Spy

In questo articolo cercherò di darvi alcune dritte riguardo il modo per
mantenersi più anonimi possibile.
Perché fare tutto ciò? Semplicemente perché il GRANDE FRATELLO ci
guarda
continuamente (Grande Orwell!) e l’unico modo per non cacciarsi nei
guai
è quello di evitare di lasciare tracce ovunque.
Per prima cosa analizziamo il surfing via HTTP: un valido modo per non
farsi tracciare è quello di attaccarsi ad un proxy anonimo. Anonimyzer
offre
ai clienti registrati un ottimo servizio, anche se poi i webmaster
hanno il
tracing di tutti gli utenti, mentre ai navigatori non
registrati offre un servizio di
anonimizzazione (con le stesse
condizioni del precedente) con un ritardo di
arrivo dati di circa 2 min.
Il servizio è raggiungibile al sito
http://www.anonimyzer.org
Sicuramente la cosa migliore è quella di trovarsi un proxy anonimo (uno
a caso: proxy.mcmail.com) settare le porte (8080) e collegarsi per fare
una
prova.
Il test di funzionamento di un proxy è semplicissimo: dopo aver
configurato Exploder in maniera appropriata dirigersi con il proprio
browser
verso il vostro IP-Number reale. Subito dopo controllate le
connessioni con
Netstat o con qualcosa di simile e controllate la
connessione sulla porta
80/8080. Se notate un IP diverso dal vostro,e
notate quello del Proxy, il
proxy ha compiuto il suo dovere.
Oppure potete collegarvi ad uno dei tanti Env-check (Due su tutti:
http://cavency.virtualave.net/cgi-bin/env.cgi e
http://cavency.virtualave.net/cgi-bin/env1.cgi ) dove troverete tutte le
info necessarie per controllare se il collegamento al proxy è andato a
buon
fine.
Passiamo alle E-Mails:
un metodo molto efficace è quello di crearsi diversi account di posta
che si forwardano… Ex. Supponiamo che ho un account con freemail, creo
un altro account con Lycos che forwarda a freemail, ne creo uno con usa.net
che forwarda a Lycos, e poi uno con yahoo che forwarda a usa.net.
In questo modo sarete sicuri che non si arriverà facilmente al vostro
indirizzo di posta reale, ma (se avete molto culo) la posta arriverà con
circa
1-2 giorni di ritardo!
Icq? Vale lo stesso discorso di HTTP: cercate un proxy e sfruttatelo a
dovere. L’unico neo è la lentezza nello scambio di dati ed il fatto che
è un
po’ difficoltoso partecipare a delle ICQ-Chat oppure scambiare file
tramite
questo programma, per il semplice motivo che le informazioni ed
i dati,
prima di arrivare a voi, passano per il proxy.
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Per quanto riguarda IRC non posso affermare di essere molto preparato,
ma qualche cosa posso dirvela!!
L’unico consiglio che vi posso donare è quello di attaccarvi ad un proxy
(ebbene sì, è sempre lui il nostro salvatore!) Quello che vi consiglio è
Proxy4-All raggiungibile al sito http://proxys4all.cgi.net . Se volete
saperne di
più vi rimando all’articolo “L'Irc..........un mondo
parallelo a quello del Web” di
Dingo, tratto da Netrunners n°6.
Di seguito verranno elencati i proxy ed i socks presi dalla lista di
Proxy4All.
<COPIA & INCOLLA>
#Proxys per http & ftp: (Aggiornati il 4/07/1999)
http://proxy.emirates.net.ae/proxy.pac:AUTOCONFIG
nppp304.overnet.com.ar:AUTOCONFIG
proxy.ozemail.com.au:80
www2.transport.tas.gov.au:8080
tbsa.com.au:80
proxy.cybertelecom.com.br:3128
vectra.overnet.com.br:8080
www.csjlor.qc.ca:3128
httpproxy.math.uwaterloo.ca:8080
cache1.worldcom.ch:8080
sigma.unisg.ch:8080
california.videorom.ch:3128
gateway.hro.com:80
proxy.mcmail.com:8080
cf1000.east.cacheflow.com:8080
proxy.compunet.net.co:8080
andele.cs.tu-berlin.de:3128
maccaroni.unix-ag.uni-kl.de:80
ics1f.og.srv.t-online.de:3128
Brahma.CC.PurdueNC.Edu:80
linux.softec.es:8080
proxy.inet.fi:8080
proxycf1.grolier.fr:80
wall-14.dgs.ca.gov:80
gita.srce.hr:80
mail.lcnet.it:80
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openview.dnet.it:8080
Cairo.osu.ac.jp:80
dns1.infocom.co.jp:8080
kusu.city.kurume.fukuoka.jp:80
cvs2.kyunghee.ac.kr:8080
biho.taegu.ac.kr:8080
data450.dm.net.lb:8080
ns1.klcc.com.my:3128
cacheflow.bright.net:80
cf.webzone.net:8080
cacheflow1.deltacom.net:8080
proxy.coqui.net:8080
proxy.nhtv.nl:80
webproxy.gelrevision.nl:8080
www.londonderry.org:80
aclin.org:8080
mail2.info.com.ph:8080
caclis01.teleweb.pt:3128
leonardo.isec.pt:3128
ns1.infonet.com.py:8080
proxy.qatar.net.qa:8080
ns.varnamo.se:8080
swallow.cat.net.th:8080
ankara3.turnet.net.tr:8080
c760-2.seed.net.tw:8080
c1.h202052106.is.net.tw:80
club.golden.com.tw:80
mailgate.ultima-bs.co.uk:8080
cache1.ondemand.co.uk:80
webcache22b.cache.pol.co.uk:8080
stpauls.pvt.k12.al.us:80
proxy.cpt.mweb.co.za:8080
cache02.global.co.za:80
proxy.cybergate.co.zw:3128
proxy.africaonline.co.zw:8080
#Proxys per Socks, Wingates e Telnet: (Aggiornati il 4/07/1999)
#Porta 23
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193.13.151.71
195.226.224.136
195.226.228.53
195.226.228.80
#Porta 1080
195.226.241.194
195.246.23.33
200.231.130.210
202.208.218.5
203.116.31.153
206.58.25.46
206.74.68.76
207.15.167.177
207.216.188.21
207.44.26.82
208.222.9.10
209.160.126.201
209.20.27.130
210.161.237.19
210.162.200.83
210.163.83.178
212.30.75.8
216.77.244.92
24.3.105.29
24.3.11.131
24.3.131.46
24.3.82.41
24.48.44.57
24.64.132.67.on.wave.home.com
24.93.112.238
24.93.158.201
24.93.158.57
55-050.hy.cgocable.ca
adsl-151-198-16-75.bellatlantic.net
adsl-206-170-148-119.dsl.pacbell.net
adsl-216-100-248-127.dsl.pacbell.net
adsl-216-100-248-86.dsl.pacbell.net
adsl-77-244-92.mia.bellsouth.net
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adsl1-110.mts.net
adsl1-186.mts.net
as1-8.qualitynet.net
as1-8.qualitynet.net
as3-53.qualitynet.net
as4-78.qualitynet.net
as5-19.qualitynet.net
as8-157.qualitynet.net
as8-194.qualitynet.net
cc42238-a.avnl1.nj.home.com
cc495632-a.srst1.fl.home.com
cc762726-a.wlgrv1.pa.home.com
cdr8-53.accesscable.net
cowsys03.cowansystems.com
cs9360-254.austin.rr.com
cue.dk
d185d183a.rochester.rr.com
d185d1ef9.rochester.rr.com
dns.fatwa.gov.kw
dns.meridien.com.kw
dt095n09.maine.rr.com
dt095nc9.maine.rr.com
dxt.ozemail.com.au
dynamic57.pit.adelphia.net
ewwmail.ozemail.com.au
gdsl173.sttl.uswest.net
gen2-114ip6.cadvision.com
gen2-87ip27.cadvision.com
host-209-214-34-114.mco.bellsouth.net
hse-tor-ppp21220.sympatico.ca
hssktn1-82.sk.sympatico.ca
i-tec.co.jp
interlog.interlog.fr
ip2-196.highend.com
ishibashi.ishibashi.tennouji.osaka.jp
lan-duclos4-15.cancom.net
m44155.direcpc.net
mail.sjn.nl
mdrass.moc.kw
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mp-217-242-207.daxnet.no
nat198.85.mpoweredpc.net
nbtel3-78.nbtel.net
nbtel6-93.nbtel.net
ppdual.augen.med.uni-giessen.de
ppp-16-41.cyberia.net.lb
ppp-16-80.cyberia.net.lb
pppa4-resalegreenbay1-5r1066.saturn.bbn.com
pppa40-resalegreenbay1-5r1066.saturn.bbn.com
pppa5-resalelansing1-4r1106.saturn.bbn.com
ppplink-dial55.idepot.net
proxy-laregione.ibbs.net
sacnl.globalpc.net
siia.uan.mx
sim-home-5-14.urbanet.ch
stn194.hiq-ca.com
studios.alger.it
studios.alger.it
we-24-130-42-117.we.mediaone.net
wingate.rosdev.ca
wlc35.cablelan.net
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