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Pricipi della criptografia moderna
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un meccanismo (algoritmo), noto a tutti ameno di una chiave,
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inutilizzabile. Questo meccanismo è la cifratura.
I La cifratura consiste nel trasformare i dati in una forma
equivalente, ma incomprensibile o indecifrabile in un
assegnato lasso di tempo anche avvalendosi dei mezzi di
calcolo esistenti più avanzati. Per semplicità supporremo che
l’informazione da proteggere sia rappresentabile tramite un
numero m (messaggio). Abbiamo già visto esempi di cifratura
numerica di testi. Il testo cifrato sarà c:
c = f (m).
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spazio numerico in se.
I L’applicazione f dipende parametricamente da una chiave k:
c = ck = f (m) = fk (m).
la funzione f è nota a tutti, ma k è conosciuta solo al cifratore.
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Algoritmi ingannevoli
I Una spia osserva l’ingresso di un accampamento
I La sentinella dice ad uno che vuole entrare: ”altolà 12”.
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I Poi arriva un altro: ”altolà 6”.
I Quello risponde 3 ed entra.
I Poi prova la spia: ”altolà 4”.
I La spia risponde 2 e viene fucilato...
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I Anche l’applicazione g è conosciuta a tutti ma anch’essa
dipende dalla chiave.
∃g = gk : t = gk (ck ); t = gk (fk (m)) = m
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I La g è una procedura per il calcolo della funzione inversa di f,
cioè un algoritmo che dato un testo cifrato restituisce
l’originale in chiaro.
I Anche la gk () deve essere computabile facilmente (cioè in un
tempo breve con le risorse di calcolo disponibili).
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funzione ad un solo valore, ma può non essere iniettiva: le
diverse codifiche ammesse per lo stesso messaggio devono
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trovare una formalizzazione dell’algoritmo di cifratura, cioè la
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essere noto, ma non la chiave. Nel caso più comune si ha la
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massima vulnerabilità del sistema: l’algoritmo è noto e il
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chiave pubblica di A per dare informazioni solo a lei/lui in
forma cifrata. I dati possono essere collocati in domini
pubblici non protetti.
I Firma digitale di un testo: Cifrando con la propria chiave
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privata, chiunque può garantire il mittente ovvero l’autore di
un testo. [Vedremo che in realtà non si critta tutto ma solo
una opportuna funzione].
I Comunicazione pubblica riservata: Scambio di messaggi
segreti e firmati su canali (o reti) di comunicazione aperte
(non protette). Adesso Whatsapp usa la ”End to end
cryptography” che è basata esattamente sulla cifratura a
chiave simmetrica.
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I Alessandra invia il messaggio m a Bruno con riservatezza e
certezza di mittente. Avvalendosi della crittografia a chiavi
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I Bruno riceve c e lo decifra con la sua chiave privata:
cA = gαB (c);
I e poi lo ridecifra con la chiave pubblica di Alessandra:
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I La povera Deborah (rivale di Alessandra) non può fare nulla
per modificare o leggere il messaggio...
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I Come funzione di cifratura con chiave pubblica k scelsero
l’esponenziale in un anello con modulo il prodotto di due
numeri primi grandi n = pq:
ck = mk (mod n).
I Il testo segreto è m (con m < n).
I Sono noti a tutti: l’algoritmo di cifratura, n e k (un numero
primo con n).
I La chiave segreta è p (o q perché n=pq).
I La funzione di decifrazione è g:
g (ck ) ≡ m (mod n).

Funzione di decifrazione
I La funzione g deve ridare il messaggio qualunque sia il testo
originario m. La cerchiamo sotto forma di una potenza ad un
esponente α ignoto:
∀m : m = g (ck ) = (ck )α ≡ m (mod n).

Funzione di decifrazione
I La funzione g deve ridare il messaggio qualunque sia il testo
originario m. La cerchiamo sotto forma di una potenza ad un
esponente α ignoto:
∀m : m = g (ck ) = (ck )α ≡ m (mod n).
I
∀m : m = g (ck ) = (ck )α = mkα ≡ m (mod n);
cioè:
mkα ≡ m (mod n).

Funzione di decifrazione -cont
I Dal teorema di Eulero sappiamo che
mφ(n)+1 ≡ m (mod n).
e quindi per qualsiasi intero l anche
∀l : mlφ(n)+1 ≡ m (mod n).
Se si trova un α che soddisfi l’equazione per un intero l:
lφ(n) + 1 = α · k;
il problema è risolto.

Funzione di decifrazione -cont
I Dal teorema di Eulero sappiamo che
mφ(n)+1 ≡ m (mod n).
e quindi per qualsiasi intero l anche
∀l : mlφ(n)+1 ≡ m (mod n).
Se si trova un α che soddisfi l’equazione per un intero l:
lφ(n) + 1 = α · k;
il problema è risolto.
I Quindi la chiave per risolvere il problema è trovare α: l’inverso
di k modulo φ(n) = φ(pq) = (p − 1)(q − 1):
α · k ≡ 1 (mod φ(n));

Qual è il problema del decifratore?
I Deve risolvere l’equazione diofantea:
α · k ≡ 1 (mod φ(n));
cioè:
α · k ≡ 1 (mod (p − 1) · (q − 1)).

Qual è il problema del decifratore?
I Deve risolvere l’equazione diofantea:
α · k ≡ 1 (mod φ(n));
cioè:
α · k ≡ 1 (mod (p − 1) · (q − 1)).
I Questa equivale ad sistema perché entrambi p − 1 e q − 1
sono pari e quindi φ è divisibile per un multiplo di quattro 2m .
φ = 2m · φ0 .

α · k ≡ 1 (mod φ0 );
α · k ≡ 1 (mod 2m ).

Qual è il problema del decifratore?
I Deve risolvere l’equazione diofantea:
α · k ≡ 1 (mod φ(n));
cioè:
α · k ≡ 1 (mod (p − 1) · (q − 1)).
I Questa equivale ad sistema perché entrambi p − 1 e q − 1
sono pari e quindi φ è divisibile per un multiplo di quattro 2m .
φ = 2m · φ0 .

α · k ≡ 1 (mod φ0 );
α · k ≡ 1 (mod 2m ).
I Siccome φ0 è fattorizzato in almeno due fattori, il decifratore
deve risolvere (una volta sola per ogni chiave pubblica che
usa) un sistema diofanteo con variabili intere minori del
massimo tra p e q. Vedremo che i problema della ricerca di α
può essere leggermente semplificato.

Qual è il problema del decrittatore cioè dell’attaccante?

I Nel caso di RSA si tratta di ”chosen text attack”, cioè
l’attaccante dispone di una macchina in grado di cifrare
qualsiasi testo scelto.
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Qual è il problema del decrittatore cioè dell’attaccante?

I Nel caso di RSA si tratta di ”chosen text attack”, cioè
l’attaccante dispone di una macchina in grado di cifrare
qualsiasi testo scelto.
I Conosce anche l’algoritmo di decifrazione, ma non ne conosce
la chiave α
I Potrebbe cercare a caso (’brute force’ ovvero ispezione
casuale) delle chiavi per vedere se funzionano, ma lo spazio
della chiavi è troppo grande. Quindi servono metodi
alternativi per trovare α o decomporre n = pq.

Qual strategie può seguire l’attaccante?
I Ha diverse strade: la prima consiste nel decomporre n in
fattori e trovare p e q. In tal modo si riconduce al problema
(semplice) del decifratore.
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Qual strategie può seguire l’attaccante?
I Ha diverse strade: la prima consiste nel decomporre n in
fattori e trovare p e q. In tal modo si riconduce al problema
(semplice) del decifratore.
I Alternativamente può trovare direttamente una chiave α.
I In entrambi i casi deve affrontare un problema di interi tra 1
ed n.
I Vedremo quali sono i problemi in entrambi i casi. Il punto
fondamentale è che le possibili chiavi p, q o α variano in una
spazio di dimensione n; però spesso l’ispezione si riduce a
√
∼ min(p, q) ∼ n valori. Se n è un numero a 256bit, la sua
radice quadrata ha 128 bit.
2128 ∼ 28 · (210 )1 2 ∼ 256 · 102412 ∼ 3 · 1038 . La macchina più
potente attualmente non arriva al petafloap=1015 operazioni
al secondo... Il metodo della forza bruta, cioè l’ispezione
esaustiva delle chiavi sembra escluso: impiegherebbe
1016 anni, milioni di volte la vita dell’universo...

Problema del cifratore

I Deve trovare due numeri primi diversi (poi vedremo
abbastanza distanti) grandi ad esempio 2128 bit.

Problema del cifratore

I Deve trovare due numeri primi diversi (poi vedremo
abbastanza distanti) grandi ad esempio 2128 bit.
I I due numeri p e q devono essere presi a caso da un insieme
molto grande di chiavi altrimenti il decrittatore cerca di
riprodurre i criteri di scelta della chiave.:

Problema del cifratore

I Deve trovare due numeri primi diversi (poi vedremo
abbastanza distanti) grandi ad esempio 2128 bit.
I I due numeri p e q devono essere presi a caso da un insieme
molto grande di chiavi altrimenti il decrittatore cerca di
riprodurre i criteri di scelta della chiave.:
I Deve trovare un numero k primo con n e con qualche altra
semplice proprietà (questo non è difficile).

Esercizi
I Problema della spia.
Quale tipo di attacco ha perpetrato?
Qual è un algoritmo semplice per il problema della spia?
Suggerimento la spia avrebbe dovuto rispondere sette.
La soluzione proposta è unica?

Esercizi
I Problema della spia.
Quale tipo di attacco ha perpetrato?
Qual è un algoritmo semplice per il problema della spia?
Suggerimento la spia avrebbe dovuto rispondere sette.
La soluzione proposta è unica?
I Scrivere un programma Octave che fissata la base
n=91=7x13 calcoli i periodi (cioè gli ordini) di tutti inumeri b
con 1 < b < n. Si distingua tra il caso b primo con n ed il
caso b divisore dello zero (cioè non coprimo con n).
Usare l’algoritmo di euclide per derimere i due casi.
Nel primo caso si esce quando b k = 1; nel secondo quando
b k = b oppure, (ma per n=91 non capita), b k = 0.

