
Attualmente al vertice dei Top Threats ci sono
Klez, Badtrans, Nimda, Sircam e Hybris: alcu-
ni di questi meritano maggiore attenzione e li
analizzeremo in dettaglio in questo articolo e
nei prossimi, mentre gli altri li vediamo qui di
seguito sommariamente:
Badtrans - Scoperto alla fine del 2001, la sua
caratteristica è quella di arrivare via email con
un allegato delle dimensioni di 29.020 byte,
il cui nome è casuale. Anche il soggetto del-
l'email può essere sempre diverso ma sembra
che la diffusione di questo worm stia diven-
tando sempre più limitata e non ritengo quin-
di che ci sia bisogno di approfondimenti.
Sircam – Stesso discorso vale per Sircam che,
scoperto il 17 luglio 2001, sta scomparendo
dalla circolazione. Questo worm è infatti ab-
bastanza semplice da individuare: arriva via
email con un allegato di almeno 134 KB e il
testo del messaggio che lo contiene presenta
nella prima riga la frase 'Hi! How are you?' e
nell'ultima riga la frase 'See you later. Thanks'
(anche in spagnolo: 'Hola como estas?' e 'Nos
vemos pronto, gracias.'). Anche questo non
credo che abbia bisogno di analisi approfon-
dite perché basta un buon AntiVirus per indi-
viduarlo e annientarlo.
Hybris - Attivo dal 25 settembre 2000, Hybris
arriva sempre tramite email contenuto in un
allegato con estensione .EXE o .SCR. Alcune
varianti di questo worm disegnano una spira-
le sul monitor del computer infetto, altre va-
rianti possono infettare numerosi file ma vie-
ne riconosciuto dalla maggior parte degli an-
tivirus perché è abbastanza vecchio e non c’è
bisogno dell’ultima versione delle definizioni
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UN TROJAN ORMAI SUPERATO MA ANCORA IN CIRCOLAZIONE

dei virus per annientare la sua minaccia.
In questo numero ci occupiamo in particolare
del primo worm dei Top Threats, Klez, scoper-
to il 17 Aprile 2002, mentre nel prossimo nu-
mero parleremo del Nimda. Il worm princi-
pale è W32.Klez.gen ma esistono altre due
varianti messe in circolazione da un po’ di
tempo che sono W32.Klez.E@mm e
W32.Klez.H@mm. Questo worm sta circo-
lando ancora molto in Italia: arriva via email
con indirizzo del mittente e soggetto casuali
con un allegato di circa 60 KB. 

Azioni compiute
Klez è capace di infettare tutte le versioni di
Windows mentre sono immuni all’infezione
Macintosh, Unix, Linux. Il worm è pericoloso e
capace di provocare danni sul PC vittima ma
per rimuovere l’infezione la Symantec ha
prontamente realizzato un programma gra-
tuito che potete scaricare all’indirizzo seguen-
te: http://securityresponse.symantec.com/av-
center/venc/data/w32.klez.removal.tool.html

Modalità di contagio
Per diffondere la sua infezione, questo worm
usa spesso una tecnica chiamata “spoofing”.
Quando esegue la sua routine di invio delle
email, potrebbe usare un indirizzo scelto a
caso tra quelli trovati sul computer infetto co-
me indirizzo del mittente. Per esempio, Alfon-
so usa un PC infetto da Klez e non usa un An-
tiVirus aggiornato. Quando Klez cerca di dif-
fondersi inviando l’infezione ad altri trova, tra

La diffusione di worm e virus segnala all'u-
tente ancora una volta la necessità non so-
lo di avere un software antivirus installato
sul proprio computer ma anche di tenerlo
costantemente aggiornato per evitare brut-
te sorprese. Come per i Top Wanted, i mag-
giori ricercati dalle autorità negli USA, an-
che sul Web sono state stilate delle classifi-

che per individuare quei
virus o quei worm
maggiormente diffusi
sulla rete, software
malevoli ed aggressivi
che spesso riescono a
mantenere una eleva-
tissima diffusione sui
sistemi Windows an-
che molti mesi dopo la
loro comparsa. Alcuni
di questi virus si rendo-
no inoffensivi se sono
state installate le patch
per le vulnerabilità sfrut-
tate, altri hanno bisogno

di un programma Antivi-
rus per evitare che infettino il computer. Nel-
la classifica dei Top Virus Threats stilata dal
Symantec Security Response sono inseriti
solo quei virus o quei worm che hanno
raggiunto un livello di attenzione pari a '4'.
Si tratta di una soglia che segnala un'am-
pia diffusione del worm e dunque una pro-
babilità elevata di riceverlo; per questo ve
ne parliamo per mettervi in guardia e
istruirvi su come evitare o rimuovere que-
ste “infezioni”.
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tutti gli indirizzi email individuati, quello di
Matteo. Il worm allora inserisce nel campo
del mittente l’indirizzo di Nicola, anch’esso
trovato sul PC infetto, e lo invia a Matteo.
Quando Matteo, che ha un antivirus aggior-
nato, scoprirà l’infezione nell'email ricevuta
da Nicola, la segnalerà a quest’ultimo che
pur eseguendo la scansione sul proprio PC
non troverà alcuna infezione. Questo è un
modo per rendere più difficile la localizzazio-
ne del PC infetto da cui è partita l’infezione.
Se si sta usando un buon antivirus, come il
Norton, e le definizioni dei virus sono aggior-
nate, si può stare tranquilli, perché l’antivirus
provvederà subito a rilevare l’infezione nell’e-
mail ed eliminarla.
Solitamente Klez arriva tramite un’email di un
mittente casuale e un testo e oggetto variabi-
li. Nelle sue recenti varianti però, come
W32.Lez.H@mm, l’infezione potrebbe arri-
vare anche in una finta email della Symantec
simile alla seguente:

Soggetto: W32.Klez removal tools
Allegati: Install.exe
Messaggio:
“W32.Klez is a dangerous virus
that spread through email.
Symantec give you the W32.Klez
removal tools For more informa-
tion,please visit http:/
/www.Symantec.com”
È bene ricordare che Symantec, non invia mai
email simili, che vanno ritenute sempre false.

Operazioni compiute
Questo worm inserisce il virus W32.El-
kern.4926 come un file dal nome casuale
nella cartella Program Files del PC contagiato
e lo esegue (il nome della cartella può varia-
re a seconda del sistema operativo).
Per continuare il suo contagio, Klez cerca la
rubrica di Windows, il database di ICQ e nei
file locali del PC infetto per scovare indirizzi
email, a cui invierà poi l’infezione. L’oggetto,
il testo e il nome dell’email è variabile, e an-
che l’indirizzo del mittente è scelto casual-
mente fra gli indirizzi trovati sul computer in-
fetto. In aggiunta all’infezione, il worm po-
trebbe anche allegare un file a caso dal com-
puter di partenza. Questo accade per i file
con estensione mp8, txt, htm, html, wab, asp,
doc, rtf, xls, jpg, cpp, pas, mpg, mpeg, bak,
mp3 e pdf, che potrebbero essere allegati al-
le email con l'infezione. Come risultato l’e-
mail potrebbe avere due allegati, il primo do-
vrebbe essere il worm mentre il secondo il file
selezionato a caso.
Klez infetta i file eseguibili creando una copia
nascosta del file originale e poi sovrascriven-
do il file originale con se stesso. La copia na-
scosta è decifrata ma non contiene dati infet-
ti. Il nome del file nascosto è lo stesso dell'ori-
ginale, ma con un altra estensione. 
Inoltre il worm copia se stesso nel PC infetto
come: 
- Un file con estensione doppia come, per
esempio, nomefile.txt.exe

- Un archivio .rar che ha un’estensione dop-
pia come nomefile.txt.rar

Dettagli tecnici
- Quando il worm viene eseguito si copia in
\System\<nome casuale>.exe.
NOTA: “System” è variabile. Il Worm localizza
la cartella di sistema di Windows (di default
questa è C:\Windows\System o
C:\Winnt\System32) e copia se stesso in
questa directory.
- Aggiunge un valore dal nome casuale e un
altro e System\Wink<nome
casuale>.exe alla chiave di regi-
stro HKEY_LOCAL_MACHINE\Softwa-
re\Microsoft\Windows\CurrentVer-
sion\Run oppure crea la chiave di registro
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Cur-
rentControlSet\Services\<nome
casuale> e inserisce un valore nella sotto-
chiave in modo da far eseguire il worm all'av-
vio di Windows.
- Il worm disabilita, durante le scansioni, il ri-
levamento della sua infezione e di quella di
alcuni worm come Nimda e CodeRed, ri-
muovendo le chiavi di avvio del registro usate
dagli antivirus e fermando i processi attivi.

Come difendersi
Buona norma è comunque quella di non
aprire o effettuare l’anteprima di messaggi
email che hanno un soggetto insolito e alle-
gati, anche se si conosce il mittente; nel dub-
bio conviene chiedere una conferma al mit-
tente. Per scoprire se si il computer è infettato
da qualche virus e non si possiede un softwa-
re Antivirus, è sempre possibile utilizzare il
servizio gratuito 'Security Check' che effettua
una scansione online del sistema ed e' acces-
sibile a partire dalla HomePage del Symantec
Security Response (SSR), al seguente indirizzo: 
http://securityresponse.

symantec.com/

http://security.babel.it/klez

.html
{RoSwElL}

Come Klez incolpa
le persone sbagliate

Klez è difficile da individuare, perché il
messaggio infetto non arriva mai dalla
persona che appare nel messaggio.
Ecco come fa:

1Klez arriva sul PC di Tizio, che non
ha un antivirus in grado di rilevarlo

2Legge il contenuto della sua rubri-
ca, e ci trova gli indirizzi email di

Caio e Sempronio

3Klez spedisce un'email a Sempronio
dal computer di Tizio, ma usando

come mittente del messaggio l'indirizzo
di Sempronio 

4Sempronio riceve il virus e, se si ac-
corge dell'infezione, darà la colpa a

Caio, che però non ne sa nulla.


