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L atina L’allarme lanciato in mattinata: vietato utilizzare i computer per proteggere tutti i dati conservati fino al ripristino

Attacco hacker blocca il Comune
La rete dell’ente colpita da un Cryptolocker: per tutta la giornata di ieri il sistema è stato inutilizzabile, uffici fermi

Si chiama Cryptolocker ed è
un virus informatico che rende
irraggiungibili tutti i dati di un
sistema. Chi lo ha ideato lo ha fat-
to per un motivo: chiedere un “ri-
scatto” alla vittima, tramite Bit-
coin naturalmente, così da non
poter essere rintracciato. Ad es-
sere infettata, questa volta, è sta-
ta la rete del Comune di Latina.
L’allarme è stato lanciato ieri
mattina e a tutti i dipendenti è
stato fatto divieto di utilizzare i
propri computer, visto che si ri-
schiava di perdere tutti i dati con-
servati. Fortunatamente i tecnici
se ne sono accorti in tempo e an-
che i sistemi di difesa dell’ente si
sono fatti trovare pronti. Ma il
danno, la cui causa è ancora sco-
nosciuta, ha costretto l’ente a fer-
marsi per tutta la giornata di ieri.
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Aprilia
S c a m b i at o
per ladro,
inseguito e ucciso:
si va in abbreviato
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L atina
Ma l t ratt a m e n t i
a scuola,
condanna
per la maestra
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Te r ra c i n a
Indiano trovato
morto nel canale
a Borgo Hermada
Indaga la Polizia
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All’i n te rn o

L’incontro tra il vescovo e i familiari di Willy Monteiro

Omicidio Monteiro I quattro indagati hanno negato tutte le accuse

«Non abbiamo
toccato Willy»
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Emergenza Covid

Cinque nuovi casi
Scuole, in tanti
vogliono il rinvio

Pagine 2, 3, 4 e 5

Ve lle tri
Cade dalla scala
mentre lavora
sul balcone
Grave un uomo
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Po n z a

Seque strato
di nuovo
il “Blue moon”

Loas, battaglia sulla licenza
Aprilia L’opposizione al preavviso di diniego della Provincia dimostra che la società
non intende rinunciare all’autorizzazione. E non è escluso che cerchi un altro sito
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Latina Certezze solo all’esito degli accertamenti tecnici, ma è al vaglio la compatibilità tra fratture e armi improprie

D’Arienzo, prime verità dall’a uto p s i a
Con l’esame medico legale sembra perdere consistenza l’ipotesi di una caduta accidentale dallo scooter
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Elezioni a Fondi

Par tecipazione
e sostenibilità,
parla De Filippis
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Refe re n d u m

Mo s c a r d e l l i
per il No
Aramini dice Sì
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