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e gli spammer creano siste-
mi sempre più sofisticati per
eludere il tracciamento, i lo-
ro nemici stanno costituendo
comunità sempre più nume-
rose in modo da far fronte
sempre più velocemente,

con un massiccio scambio d’informazio-
ni, alle nuove insidie dello spammer di
turno.
Verso la fine di giugno di quest’anno un

gruppo di anti-spammer, facenti capo al
gruppo Usenet news.admin.net-
abuse.email, nota uno spammer che
sembra essere in grado di spostare
il proprio sito da un IP ad un altro
con una velocità impressionante
(nel caso specifico un sito hard russo).
Nonostante il gruppo avesse denunciato
l’accaduto ai provider su cui il sito sem-
brava trovarsi, questi ultimi non riusciva-
no a venirne a capo poiché gli IP de-
nunciati appartenevano a classi di
IP utilizzate per le connessioni ad
internet dell’utenza privata. 
Richard M. Smith (www.computerby-
tesman.com) ipotizza allora l’esistenza
di un trojan che faccia da Web ser-
ver e su cui venga di volta in volta scari-

cato in automatico il sito
dello spammer. Questa tesi,
per quanto possa apparire
plausibile di fronte all’ecce-
zionalità del fenomeno descrit-
to, non convince gli analisti
della LURHQ, un’azienda ame-
ricana che si occupa di servizi di si-
curezza, i quali, messe le mani su una
copia del fatidico trojan, recuperato dal
computer infettato di un utente di una
VPN, analizzano il comportamento del-
l’eseguibile. Ecco a cosa ha portato que-
sta analisi.

>> Funzionalità
di Migmaf

Il risultato più importante dell’analisi del
LURHQ è stato la scoperta in base alla
quale il migmaf non è un webserver
bensì un webproxy, perciò, in realtà,
quando un utente cerca di connettersi a
certi domini, pubblicizzati nelle email di
spam, viene indirizzato sui computer in-
fettati di ignari utenti e da questi reindi-
rizzato sul web server che effettiva-
mente ospita il sito hard. Ecco il mo-
tivo per cui i vari ISP chiamati in causa
non riuscivano a trovare il sito incrimina-
to ma si trovavano di fronte alle classi di
IP da loro stessi dedicate alle connessioni
private.
Il migmaf, inoltre, rende difficile l’indi-
viduazione del server madre (inten-
dendo per server madre quello in cui si
trova il sito hard) anche per l’utente infet-
tato, perché la connessione tra il
migmaf e il server madre avviene
in modo “casuale”, cioè vengono scel-
ti 3 valori per ognuno dei 4 ottetti che co-
stituiscono l’indirizzo IP per un totale di

3 x 3 x 3 x 3 = 8 1
combinazioni possibili di
cui soltanto una raggiunge l’obietti-
vo desiderato. Per cui “ascoltare” il traffi-
co di rete per un tempo non adeguato
può non portare ai risultati desiderati. 
Altro servizio fornito dal migmaf allo
spammer è un socks proxy server in
ascolto sulla porta 81, che consente il
passaggio di email attraverso il
computer infettato che vengono in
questo modo completamente anonimiz-
zate. Il migmaf è inoltre dotato di un si-
stema di ottimizzazione delle risor-
se a disposizione. Infatti, effettua una
verifica della banda disponibile sulla li-
nea ospite inviando una serie garbage
data (pacchetti spazzatura) verso la porta
80 del sito Microsoft. Questo è stato in-
tuito dagli uomini della LURHG dalla pre-
senza di questa stringa nel codice del tro-
jan:

“disclaimer:
www.microsoft.com used for
bandwith speed testing only”

Scopo del messaggio è probabilmente

16 |www.hackerjournal.it

MIGMAF:MIGMAF:
L’eterna lotta telematica tra
spammer e anti-spammer
continua. Entrambi affilano
le loro armi. Vi raccontiamo
l’ultimo episodio della saga.  

S

16_17_hj32_mig  18-08-2003  10:05  Pagina 16



quello di
non attirare

l’attenzione di Micro-
soft che potrebbe interpretare i gar-

bage data come tentativi di attacchi DoS.
Altro elemento da segnalare è che la co-
pia di migmaf su cui si è basata l’analisi
del LURHG è stata compilata l’8 luglio
2003. Dal momento che le prime segna-
lazioni di protesta nel gruppo Usenet ci-
tato prima si sono avute nel giugno di
quest’anno, è probabile che ancora
adesso, mentre stiamo scrivendo que-
st’articolo, il migmaf venga modifi-
cato e ricompilato per sfuggire al
controllo degli antivirus.
A tutt’oggi non si è certi riguardo alla
provenienza del trojan. Qualcuno ha az-
zardato la Russia, in realtà indotto da uno
strano comportamento del migmaf; al
momento dell’attivazione su un computer
infetto verifica la seguente chiave di regi-
stro: Keyboard Layout\Preload, se il
layout della tastiera risulta quello russo, il
programma termina la sua esecuzione. 
Questo accorgimento adottato a vantag-
gio dell’utenza russa non è comunque da
considerarsi una prova determinante. 

>> Come eliminarlo

Il rapporto del LURHQ termina con alcu-
ne indicazioni sulla rimozione di Migmaf:
la chiave di registro da eliminare è la se-
guente:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\M
icrosoft\Current
Version\Run\Login Service =
wingate.exe 

Il file da eliminare, come avrete potuto in-
tuire dalla chiave di registro, è winga-
te.exe nella cartella system32 di win-
dows. Qualcuno probabilmente ricorde-
rà che il nome di file wingate.exe era già
stato utilizzato per nascondere il Lovega-
te, un worm che possedeva anche le ca-
ratteristiche del trojan ponendo in ascolto
la porta 6000 del computer infetto oltre
a diffondersi in tutte le cartelle condivise
della rete locale. Nonostante ciò, per gli

analisti LURHQ non vi è alcun
collegamento

fra i due programmi, almeno da un
punto di vista funzionale.
Rimangono però ancora due punti oscu-
ri su cui né il LURHQ né altri soggetti a
tutt’oggi sono riusciti a fare chiarezza. In-
nanzi tutto, migmaf non dispone di si-
stemi di autoreplica e autodiffusio-
ne o almeno così è sembrato dal moni-
toraggio della sua attività, per cui ci si
chiede come si sia potuto diffondere. Il
LURHQ ha ipotizzato una non precisata
diffusione (non precisata soprattutto nei
modi) attraverso i messanger di AOL
oppure IRC o Kazaa. Un’altra ipotesi,
meno legata all’incuria degli utenti delle
chat e dei p2p, è l’utilizzo di un ex-
ploit di IE riguardante il Windows-
Update scoperto proprio nel mese di
giugno di quest’anno. Nel box troverete
maggiori dettagli.
Altro punto oscuro di cui non si parla nel
rapporto LURHQ è il modo con cui
viene aggiornato il server DNS che
contiene i domini incriminati. Non si
sa infatti se i dati vengono inviati dal mig-
maf direttamente al DNS oppure se è il
server madre ad aggiornarlo. Se avremo
notizie in più su questi due punti ve lo fa-
remo sapere in un prossimo articolo. K 
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L’EXPLOIT DI WINDOWS UPDATE
L’exploit di Windows Update è stato scoperto nel giugno di quest’anno e riguar-
da la possibilità di sfruttare l’aggiornamento di Windows per patchare l’Internet
Explorer con un trojan. Questo exploit è stato prontamente utilizzato da alcuni
soggetti non ben identificati che hanno inviato ad ignari utenti delle email in cui
si invitava ad effettuare un aggiornamento di IE per patchare una vulnerabilità
critica. La mail era ben congegnata e rimandava l’utente sul sito windows-upda-
te.com, molto simile al vero windowsupdate.com. Ecco un esemplare della mail:

Dear Windows User! 
New Windows 9x/2000/NT/XP critical patch has been released. 
Due to security problems, your system needs to be updated as ear-
lier as possible. You can download an update patch on Windows
Update site: http://www.windows-update.com 
Best regards,
Windows Update Group

Il sito incriminato è stato prontamente chiuso dal provider ospitante, ma rimane
attiva la vulnerabilità che riguarda in pratica tutte le versioni di IE: dalla 5.01 al-
la 6 comprendendo addirittura la versione 6 di IE installata sull’appena nato Win-
dows Server 2003. La patch (quella vera), corredata di ulteriori informazioni sul-
la vulnerabilità, la trovate al seguente indirizzo: www.microsoft.com/technet/tree-
view/default.asp?url=/technet/security/bulletin/MS03-020.asp 
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