
CTB-Locker

Alcuni giorni fa una mia amica ha acceso il PC (con sistema operativo Windows 7 Professional) ed 
ha trovato questa foto al posto del desktop.

Il computer funzionava ma tutti i file erano stati criptati e, quindi, illegibili. Tutti i file di testo, i
fogli di calcolo, ecc. avevano come estensione .lslyqhh.
Ad esempio un file di testo miofile.txt era diventato miofile.txt.lslyqhh.
La prima cosa che viene in mente è rinominare il file togliendo la serie di lettere dopo l'estensione
giusta e aprirlo con il programma adeguato. Tutto inutile: appariranno una serie di geroglifici.
Ma allora cosa si può fare?
Assolutamente nulla se non si conosce la chiave e non si dispone del programma che permette la
decriptazione.
Sulla  schermata ci  sono le istruzioni  da seguire per ottenere,  a pagamento,  sia  la chiave che il
programma ma è fortemente sconsigliato seguirle:

• nessuno ci assicura che, una volta pagato, venga risolto il problema;
• cediamo ad un ricatto confermando a questi criminali che hanno trovato un modo valido per

perseguire il loro scopo;
• forniamo dati personali che sicuramente ci saranno richiesti.

Se non disponiamo di un backup aggiornato dei file mettiamoci il cuore in pace: abbiamo perso
tutto. Facciamo finta che si sia rotto l'hard disc.
L'unico sistema per evitare i danni di questo malware è la prevenzione:

• non aprire mai pagine WEB da lettere ricevute in posta elettronica con indubbia provenienza
(negli articoli “Equitalia”, “Le false banche” e “Le false poste” in questo sito troverete come
si vede il mittente reale di un'email;

• fare molta attenzione prima di aprire allegati con estensione .cab, .exe, .src, .bat, .pif, .cmd;
• aggiornare sempre sia il sistema operativo che l'antivirus;
• salvare regolarmente i dati importanti su un hard disc esterno o su un DVD;
• prima di aprire una chiavetta USB fare sempre la scansione con l'antivirus.

Figura 1: La schermata con le istruzioni.



Se siete  stati  infettati  evitate  di  cercare  soluzioni  in  internet  se  non siete  esperti.  Installare  ed
eseguire programmi di indubbia provenienza può solo peggiorare la situazione. Rivolgetevi ad un
esperto.

Questo file può essere scaricato gratuitamente. Se pubblicato citare la fonte.
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