
o pif aggiunta a quella del file originale.
Messaggio: Il corpo del messaggio sarà ca-
suale ma conterrà sempre una delle seguenti
frasi a seconda della versione di Sircam.

Versione Spagnola

Prima riga: 
Hola como estas ?
Testo centrale:
a) Te mando este archivo para
que me des tu punto de vista
b) Espero me puedas ayudar con
el archivo que te mando
c) Espero te guste este archivo
que te mando
d) Este es el archivo con la in-
formaciòn que me pediste
Ultima riga: 
Nos vemos pronto, gracias.

Versione inglese:
Prima riga:
Hi! How are you?
Testo centrale:
a) I send you this file in or-
der to have your advice
b) I hope you can help me with
this file that I send
c) I hope you like the file that
I send you
d) This is the file with the in-
formation that you ask for
Ultima riga: 
See you later. Thanks

virus
CONTINUA LA NOSTRA RICERCA DEI CODICI PIÙ PERICOLOSI DELLA RETE

Dettagli tecnici
Quando il worm viene eseguito su un com-
puter provvede subito a compiere le seguenti
operazioni:

1. Crea nella cartella TEMP e in altre del si-
stema alcune copie di se stesso, contenenti
l’infezione allegata a un altro file trovato
nel computer. Questo documento conte-
nente l’infezione viene poi eseguito usando
il programma registrato per aprire quello
specifico formato di file. Per esempio, se
viene salvato come un file dall’estensione
doc verrà eseguito usando Microsoft Word
o Wordpad. Un file con l’estensione xls sa-
rà aperto con Excel e uno con estensione
zip con WinZip.

2. Copia se stesso nel file con nome
C:\Recycled\Sirc32.exe e anche in
C:\Windows\System\Scam32.exe.

3. Aggiunge il valore
Driver32=%System%\scam32.exe 
alla chiave di registro 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\
CurrentVersion\RunServices

4. Crea la chiave di registro 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\
SirCam con i seguenti valori: 
FB1B Fornisce il nome del file contenente il
worm nella cartella Recycled
FB1BA Fornisce l’indirizzo IP SMTP 
FB1BB Fornisce l’email del mittente 
FC0 Fornisce il numero di volte che il
worm è stato eseguito 
FC1 Fornisce qual’è il numero della ver-
sione del worm 
FD1 Fornisce il nome del file del worm
che è stato eseguito senza l’estensione 
FD3 Fornisce un valore corrispondente
allo stato attuale del worm 
FD7 Fornisce il numero di email che sono
state inviate prima il processo fosse interrotto

I l worm che trattiamo in questo numero è
Sircam che, pur essendo quasi del tutto
innocuo al momento, ha causato non

pochi problemi in tutto il mondo qualche
tempo fa e che potrebbe crearne tuttora a
chi è sprovvisto di un antivirus. La particola-
rità di Sircam è che, per un bug contenuto
nel proprio codice, è incapace di replicarsi
sotto Windows NT, 2000 e XP. La diffusione
è ormai limitata dato che tutti hanno un
software di protezione al giorno dopo così
la Symantec ha abbassato la soglia di peri-
colosità da 4 a 3.

Modalità di diffusione
Sircam si diffonde in svariati modi ma pre-

valentemente tramite E-
Mail, il modo più
semplice per colpire
gli utenti meno
esperti o protetti. L’in-
fezione arriva come
allegato a un mes-
saggio E-Mail dalle
seguenti caratteristi-
che:
Soggetto: Potrebbe
essere casuale e sarà
lo stesso uguale al no-
me dell’allegato.
Allegato: Sarà un file
preso dal computer del
mittente e avrà un’e-
stensione bat, com, lnk
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5. Il valore (Default) della chiave di registro
HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\
shell\open\command viene impostato
a C:\recycled\sirc32.exe “%1”
%*”. Questo consente al worm di eseguirli
ogni volta che un file exe viene avviato.

6. Il worm è network attivo ed elenca tutte le
risorse network per infettare i file in condivi-
sione. Se il worm trova uno di questi file:
• Copia sè stesso come Sirc32.exe 
• Aggiunge la stringa 
“@win \recycled\sirc32.exe”
al file di sistema Autoexec.bat 
• Copia il file Rundll32.exe in
C:\Windows\Run32.exe 
• Sostituisce il file
C:\Windows\rundll32.exe con
Sirc32.exe creato in precedenza

7. C’è una possibilità su 33 che il worm ese-
gua queste due operazioni: 
• Copiare se stesso da
C:\Recycled\Sirc32.exe a
C:\Windows\Scmx32.exe 
• Copiare sè stesso come “Micro-
soft Internet Office.exe” nella cartella indi-
cata nella chiave di registro 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mi
crosoft\Windows\CurrentVer-
s i o n \ E x p l o r e r \ S h e l l
Folders\Startup

8. C’è una possibilità su 20 che il 16 Ottobre
di ogni anno Sircam cancelli tutti i file e le car-
telle contenuti nell’unità C ma funziona solo
sui computer che usano un formato della da-
ta Giorno/Mese/Anno come quello italiano e
non Mese/Giorno/Anno come il formato
americano. In aggiunta questa operazione
sarà eseguita immediatamente, indipenden-
temente dalla data, se il file allegato al worm
contiene la sequenza “FA2” senza le lettere
“SC” seguenti alla sequenza.

9. Se questo provvedimento viene attivato,
viene creato il file C:\Recycled\Sircam.sys e
viene riempito con testo fino a che non ci sia
più spazio libero sul disco. Il testo è uno di
questi due: 
•[SirCam_2rp_Ein_NoC_Rma_CuiT
zeO_MicH_MeX]
oppure 
• [SirCam Version 1.0 Copy-
right ¬ 2000 2rP Made in / He-
cho en - Cuitzeo, Michoacan
Mexico]

10. Il worm contiene un proprio motore

SMTP che viene usato per la routine di invio
delle E-Mail per la propagazione del
worm. Sircam ottiene gli indirizzi E-Mail dei
destinatari in due modi diversi:
• Cerca le cartelle che sono indicate
dalle chiavi di registro 
HKEY_CURRENT_USER\Software\
Microsoft\Windows\Current
Version\Explorer\Shell 
Folders\Cache e
HKEY_CURRENT_USER\Software\
Microsoft\Windows\Current
Version\Explorer\Shell 
Folders\Personal per il file che inizia-
to per sho*, get*, hot* e quelli con estensio-
ne htm per copiare gli indirizzi email pre-
senti nel file C:\Windows\System\sc?1.dll
dove ? è una lettera variabile a seconda
della locazione: può essere Y se gli indiriz-
zi provengono dalla prima chiave di regi-
stro e dai file che iniziano per sho, hot e
get, può essere T per quelli della stessa di-
rectory ma provenienti da file con estensio-
ne htm. Per quelli provenienti dalla secon-
da chiave di registro la lettera variabile può
essere H se sono prelevati dai file che ini-
ziano per sho, hot e get oppure I per gli in-
dirizzi provenienti dai file htm.
• Cerca gli indirizzi a cui spedire l’infezio-
ne nei file wab nella cartella di sistema e le
sue sottocartelle e copia gli indirizzi trovati
nel file scw1.dll contenuto nella cartella di
sistema.

11. Cerca le cartelle a cui sono indirizzati i
valori nelle chiavi di registro 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mi
crosoft\Windows\CurrentVer-
sion\Explorer\Shell 
Folders\Personal e 
HKEY_CURRENT_USER\Software\
Microsoft\Windows\Current
Version\Explorer\Shell 
Folders\Desktop per scovare file con
estensione doc, xls e zip e inserire i loro no-
mi nel file scd.dll, nella cartella di sistema.
Uno di questi file selezionati verrà preso a
caso e associato al file originale eseguibile
che contiene il worm e questo nuovo file
nato dall’unione dei due sarà l’allegato

delle E-Mail.
Il campo del mittente e il server E-Mail so-
no presi dal registro e se non esiste alcun
account email ne verrà creato uno con do-
minio “prodigy.net.mx”; ad esempio se l’u-
sername dell’utente sarà mercantile allora
l’indirizzo E-Mail sarà mercantile@pro-
digy.net.mx. Poi il worm provvede a connet-
tersi ad un server della posta che sarà sem-
pre scelto dal registro o sarà uno dei se-
guenti: prodigy.net.mx, goeke.net, enla-
ce.net, dobleclick.com.mx. La lingua usata
nell’E-Mail dipenderà dalla lingua usata
sul computer del mittente infetto e varierà
tra Inglese e Spagnolo; l’allegato sarà scel-
to a caso dalla lista dei file in scd.dll.

Istruzioni per la rimozione
Pochi giorni dopo la diffusione di quest
worm i produttori di antivirus avevano già
provveduto ad inserirlo nelle loro liste, nel-
le definizioni degli AntiVirus e a realizzare
un efficiente software in grado di rimuove-
re l’infezione senza dover ricorrere alla
procedura manuale. Potete scaricare il tool
di Symantec all’indirizzo
www.symantec.com/avcenter/venc/data/
w32.sircam.worm@mm.removal.tool.html
• In alcuni casi, se avete messo in quaran-
tena o cancellato i file infetti, non sarete in
grado di avviare i file exe ma il software per
la rimozione dovrebbe essere comunque in
grado di partire. 
• Se state usando Windows Me e una copia
del worm viene rilevata nella cartella _Re-
store durante l’utlizzo del software per la ri-
mozione, questa copia non potra essere ri-
mossa dalla cartella perchè viene protetta
da Windows. 
• Se siete su un network o avete una con-
nessione a tempo pieno ad Internet, dis-
connettete il computer dal netword e da In-
ternet perchè questo worm si diffonde
usando le cartelle di file in condivisione sui
computer collegati a network ed è quindi
consigliabile usare delle password di prote-
zione per garantire l’accesso solo ad utenti
autorizzati. K

{RoSwElL}

www.hackerjournal.it | 29


