
olti sono convinti che è possibi-
le essere infettati solo con la
Posta Elettronica o con l'inseri-
mento di qualche CD nel pro-
prio computer di cui non si co-

nosce la provenienza. Costoro sottova-
lutano la possibilità di essere infet-
tati con altri metodi tanto semplici
quanto efficaci. 
Questi altri metodi di diffusione vengono
applicati da pirati che sostanzialmente
hanno il desiderio di impossessarsi del
computer della vittima, per esempio instal-
lando sul computer della vittima un caval-
lo di Troia come Back Orifice, NetBus o
sub7. Tanto per fare un esempio, il softwa-
re NetBus è diviso in due parti: Netbus.exe
e Patch.exe, quest'ultimo è quello che infet-
ta il computer della vittima e naturalmente
deve essere eseguito nel computer di que-
st'ultimo. Ma come è possibile infettare la
vittima con il file Patch.exe? 

Una tecnica utilizzata dai pi-
rati è quella di incollare il
"file virus .exe" ad un
software pulito, il tutto con
l'utilizzo di software adatti allo
scopo e con pochi clic del Mouse.
Uno dei tanti software utilizzati potrebbe esse-
re EXE JOINER oppure JOINER BY BLADE,
che utilizza lo stesso principio ma funziona
anche con altri tipi di files (jpg, bmp...). Crea
un file che eseguirà in successione i 2 prece-
denti (nel caso di una jpg e di un exe mostra
la jpg ed esegue l'exe).
Il programma EXE JOINER è di una
semplicità assurda, e questo fa sì che
possa essere utilizzato da qualsiasi
perditempo che sappia accendere il com-
puter e lanciare un programma. 
Basta cliccare su "Browse" Exe 1 path e cerca-
re il file .exe pulito (ad esempio un program-
ma per comprimere file come WinZip.exe) e
cliccare su "Browse" Exe 2 Path per cercare il
file infetto da incollare al software pulito (ad
esempio Patch.exe del NetBus). In questo mo-
do cliccando su JOIN il programmino unisce
i due file in uno .exe. A questo punto basta
distribuire il software WinZip infettato per fre-
gare la vittima; questo può accadere anche
attraverso un piccolo sito costruito apposita-
mente. Quando vittima cliccherà sul file .exe,
insieme al software pulito installerà anche,
senza accorgersene, il file col virus.

Insomma, non basta stare attenti agli allegati
delle mail, ma anche con quei programmi
scaricati da internet che apparentemente ci
sembrano "puliti". Ecco perchè è importante
scaricare software solo da siti affidabi-
li, o fare una bella scansione con un
buon antivirus prima di eseguire l'installa-
zione. Se siete alla ricerca di materiale pre-
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>> Difese alzate

>> Incollare
insieme due fileM

sente solo
in siti che

non si pos-
sono ritenere

affidabili, come
minimo effettuate prima una scansione con
un buon antivirus aggiornato, e magari pro-
vatelo su un computer che non contenga dati
importanti per il vostro lavoro o studio. Dopo
l'installazione, fate una verifica con un
programma specifico per la rilevazio-
ne dei trojan e controllate sempre che sul
vostro computer non ci siano in esecuzione
programmi server di cui non siete a cono-
scenza. K

Michele A.

Come ti infetto il file...
Siete proprio sicuri che dietro a quell'innocuo salva schermo con le signorine

simpatiche e svestite non si celasse un malizioso cavallo di troia?

Alcuni strumenti 
anti trojan
Spesso, un anti virus aggiornato
non è sufficiente a identificare con
certezza un cavallo di Troia. Per
stare davvero tranquilli, conviene
usare uno di questi:

Anti-Trojan
www.anti-trojan.net

SwatIt Trojan Scanner
www.lockdowncorp.com

Trojan Remover
www.simplysup.com

Tiny Trojan Trap
www.tinysoftware.com

Trojan Guarder
www.your-soft.com

Basta dare un'occhiata a un pro-

gramma come ExeJoiner per capire

quanto sia facile per un lamer

inserire un programma malizioso

dentro a un altro, dall'apparenza

innocente.
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