
Cp_25389.nls e disabilita il file Kdll.dll,
che contiene il codice per decifrare i
log delle operazioni compiute sulla
macchina. Badtrans ha l’originale fun-
zione di utilizzare un timer per esami-
nare ogni secondo le finestre aperte e
controllare se i titoli di queste iniziano
con le parole log, pas, rem, con, ter o
net. Queste lettere infatti formano le
inziali delle parole logon, password,
remote, connection, terminal e network
ma nella lista delle lettere da controlla-
re ci sono anche termini tradotti in altre
lingue. Se una di queste parole viene
trovata nel titolo di una finestra, allora
viene attivato un key logging per 60
secondi che registra tutte le operazioni
effettuate. Ogni 30 secondi, il file log e
le password rilevate vengono inviate ad
uno di questi indirizzi o ad altri che non
sono più operativi, come:
ZVDOHYIK@yahoo.co
udtzqccc@yahoo.com
DTCELACB@yahoo.com
I1MCH2TH@yahoo.com
WPADJQ12@yahoo.com
smr@eurosport.com
bgnd2@canada.com
muwripa@fairesuivre.com
eccles@ballsy.net
S_Mentis@mail-x-change.com
YJPFJTGZ@excite.com
JGQZCD@excite.com
XHZJ3@excite.com

virus
CONTINUA LA NOSTRA RICERCA DEI CODICI PIÙ PERICOLOSI DELLA RETE

OZUNYLRL@excite.com
tsnlqd@excite.com
cxkawog@krovatka.net
ssdn@myrealbox.com

Dopo 20 secondi il worm disattiva que-
ste operazioni se sono andate a buon
fine altrimenti comincia la routine da
capo. 

DIFFUSIONE
Il worm arriva come un’E-mail con un
allegato composto dal nome viariabile
e da una combinazione di due esten-
sioni. Se sul computer infetto è presen-
te un supporto RAS, il worm attende
una connessione RAS attiva per poi cer-
care indirizzi E-Mail nei file .ht* e .asp
contenuti in determinate cartelle. Se
vengono trovati indirizzi in questi file,
Badtrans invia loro un’E-Mail tramite il
server SMTP della vittima. Nel caso
questo server non sia disponibile, il
worm utilizza una propria lista di server
SMTP. Il nome dell’allegato all’E-Mail
infetta sarà uno dei seguenti: Pics, ima-
ges, README, New_Napster_Site,
news_doc, HAMSTER, YOU_are_FAT!,
stuff, SETUP, Card, Me_nude,
Sorry_about_yesterday, info, docs,
Humor, fun.
In tutti i casi, MAPI sarà anche usato
per trovare E-Mail non lette, contenute

Nonostante questo worm sia
stato scoperto oltre un anno
fa, il 24 Novembre 2001 per

la precisione, Badtrans continua a
colpire i sistemi meno protetti e vul-
nerabili, anche se negli ultimi mesi si
è assistito ad un enorme calo della
sua diffusione che ha portato la
Symantec ad abbassare la sua soglia
di pericolosità da 4 a 3, dato l’au-
mento della sicurezza e la presenza
costante di un antivirus installato sui
computer.

DETTAGLI TECNICI
Quando Badtran viene

eseguito su un
computer provve-
de subito a copia-
re sè stesso nella
cartella di siste-
ma, che varia a
seconda delle
varie versioni di
Windows, come
file Kernel32.exe.
Subito si registra
come un processo
di sistema, crea
nella cartella di
sistema il file log
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nel proprio programma di posta elet-
tronica, alle quali rispondere: in questo
caso i soggetti dell’E-Mail saranno
variabili ma inizieranno tutti con “Re:”,
tipico delle E-Mail di risposta.
Il worm utilizza una doppia estensione
per camuffare gli allegati infetti alle E-
Mail, in modo da aumentare la sua
possibilità di propagazione: la prima
estensione varia tra doc, mp3 e zip,
che offrono all’utente meno esperto
un’apparente tranquillità, mentre la
seconda estensione sarà pif o scr. È
proprio per questo consigliabile a tutti
gli utenti Windows deselezionare l’op-
zione del proprio sistema operativo di
nascondere le estensioni per i tipi di file
conosciuti perché, non solo in questo
caso, è facile farsi ingannare da una
doppia estensione che nasconde un
eseguibile pronto a danneggiare la
nostra macchina. Il campo del mittente
contiene un altro indirizzo tra quelli tro-
vati sul computer infetto, ma potrebbe
essere anche uno preso a caso da una
lista contenuta nel worm proprio allo
scopo di rendere vani i tentativi di risa-
lire al vero mittente. Il worm scrive gli

indirizzi E-Mail trovati nel file
Protocol.dll, localizzato nella cartella di
sistema, per evitare l’invio multiplo di
E-Mail infette allo stesso indirizzo.
Dopo aver inviato l’E-Mail, il worm
aggiunge il valore Kernel32 e ker-
nel32.exe alla chiave di registro
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\
Microsoft\Windows\CurrentVer
sion\RunOnce
che permette al worm di eseguirsi auto-
maticamente al prossimo avvio di
Windows e a tutti gli altri che seguiran-
no. Come per BugBear, anche Badtrans
inserisce i valori nella chiave RunOnce
e non Run: la differenza sostanziale tra
le due è che la prima esegue i file a cui
sono diretti i valori al suo interno al
primo riavvio di Windows per poi elimi-
narlo mentre la seconda esegue il file a
ogni avvio. Questo exploit serve a ren-
dere difficile la localizzazione e l’an-
nullamento di questa procedura dato
che, con l’avvio del file al primo riavvio
di Windows, viene aggiunto di nuovo lo
stesso alla chiave RunOnce in modo da
formare una catena difficile da scovare
e da spezzare.

RACCOMANDAZIONI
Come per ogni worm, ci sono
alcune buone norme di base da
applicare per ottenere una discre-
ta sicurezza e un minimo di tran-
quillità mentre si naviga su
Internet: 
- Eliminare o disinstallare tutte le
applicazioni e i servizi non neces-
sari per tenere sotto controllo
facilmente il proprio sistema.
- Mantenere alto il livello e la fre-
quenza degli aggiornamenti dei
sofware di sicurezza in modo da
non trovarsi impreparati o sprov-
visti in caso di attacco.

- Adottare un comportamento di vigi-
lanza per quanto riguarda le proprie
password: è consigliabile utilizzare
parole complesse o combinazioni com-
plicate per diminuire la facilità con cui
possono essere portati a termine gli
attacchi e per limitare i danni nel caso
che si venga comunque infettati.
- Configurare il proprio account E-Mail
con un filtro che, come per lo spam,
possa rimuovere le E-Mail che conten-
gono allegati con estensioni tipiche dei
virus, come exe, scr, vbs, bat e pif.
- Nel caso ci si accorga troppo tardi del
virus contenuto in un file ed il sistema è
già stato infettato è caldamente consi-
gliato isolare velocemente la macchina
infetta da network o altri computer in
rete per evitare la diffusione incontrol-
lata del worm. 

RIMOZIONE
Come di consuetudione la Symantec ha
realizzato un software per la rimozione
del worm che potete trovare all’indirizzo
http://securityresponse.symantec.
com/avcenter/venc/data/w32.
badtrans.b@mm.removal.tool.
html. Allo stesso modo, lo strumento di
Trend Micro per rimuovere Badtrans è
disponibile all’indirizzo Web
www. t rendmicro.com/v info/
v i ru sencyc lo/de fau l t5 .asp?
VName=WORM_BADTRANS.A
Esiste anche una procedura manuale di
rimozione del worm, nel caso non si
riuscisse a scaricare in file per qualche
ragione, ma è molto lunga e comples-
sa da eseguire e inoltre varia per ogni
versione di Windows; per chi ne avesse
comunque bisogno la si può trovare sul
sito Symantec, nella pagina relativa a
Badtrans. K

{RoSwElL}
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All’indirizzo www.rav.ro/ravmsstats si
possono trovare interessanti statistiche
sulla diffusione dei virus, aggiornate in
tempo reale. 


