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Introduzione ai protocolli
Cos’è un protocollo?
Deﬁnizione: Un protocollo è una serie di passi, che coinvolgono due o più
enMtà, proge>aM per svolgere un compito.
ogni passo deve essere eseguito sequenzialmente, e nessun passo può essere
fa>o prima che il precedente si sia concluso.
Ogni enMtà coinvolta deve conoscere il protocollo e tuQ i suoi passi per
poterlo uMlizzare al meglio.
Il protocollo non deve essere ambiguo; ogni passo deve essere ben deﬁnito e
non devono esserci possibilità di fraintendimento.
Il protocollo deve essere completo; deve essere prevista un’azione speciﬁca
per ogni possibile situazione.

Introduzione ai protocolli
Un protocollo cri>ograﬁco è un protocollo che usa la cri>ograﬁa.
Esso è o>enuto a>raverso un algoritmo cri>ograﬁco, ma in generale lo scopo
del protocollo và al di là della semplice segretezza, e svolge un compito più
complesso e parMcolare. Le enMtà coinvolte nel protocollo possono voler
condividere parte dei loro segreM per elaborare un dato, generare sequenze
casuali, convincersi a vicenda sulla loro idenMtà, o ﬁrmare un contra>o. Lo
scopo essenziale della cri>ograﬁa nei protocolli è quello di prevenire o scoprire
eventuali irregolarità o intrusioni da parte di terzi.
Non dovrebbe essere possibile fare di più o scoprire di più di ciò che è
speciﬁcato nel protocollo.
Come per gli algoritmi, è molto più facile dimostrare la non‐sicurezza
piu>osto che la sicurezza.

Scopo dei protocolli

Perché abbiamo bisogno dei protocolli cri>ograﬁci?
Negli ulMmi cinquant’anni, in un conMnuo crescendo, le interazioni sociali e le
transazioni si fanno a>raverso reM di computer invece che faccia a faccia: i
computer hanno bisogno di protocolli formali per fare le stesse cose che le
persone fanno senza pensare
E’ molto ingenuo assumere che utenM, amministratori, progeQsM delle reM di
computer siano onesM; la maggior parte lo sono senz’altro, ma anche pochi
disonesM possono creare molM problemi.
A>raverso l’analisi dei protocolli si può esaminare i vari modi con cui i
disonesM possono sovverMrli, per poi svilupparne versioni migliorate che sono
immuni ad ogni a>acco.

Protocolli Arbitra5
Alice

Bob

Arbitro

Un arbitro è una terza parte disinteressata e ﬁdata che assicura il
funzionamento del protocollo .
L’arbitro contribuisce a completare il protocollo tra due enMtà implicitamente
diﬃdenM.
Ecco un esempio di protocollo arbitrato nella vita quoMdiana:
• Alice vuole vendere un’automobile a Bob, che vuole pagare con un assegno.
1. Alice consegna la macchina all’avvocato.
2. Bob dà l’assegno ad Alice.
3. Alice deposita l’assegno in banca.
4. Dopo un certo periodo di tempo dovuto a veriﬁcare la copertura
dell’assegno, l’avvocato consegna la macchina a Bob. Se, dopo il controllo,
l’assegno risulta scopeto, Alice lo dimostra all’avvocato che le riconsegna la
macchina

Protocolli arbitra5
Questo Mpo di protocollo può essere traslato nel mondo dei computer, ma ci
sono diversi problemi da risolvere:
 È molto più semplice trovare e ﬁdarsi di una terza parte neutrale se si
conosce l’idenMtà di essa e si può vederla in faccia .
Avere un arbitro costa , e in una rete di computer può essere problemaMco
gesMre i cosM di questo servizio, a chi spe>a pagarli?
L’arbitro deve gesMre ogni singola transazione, e ciò diventa un collo di
boQglia pesante in una implementazione a larga scala del protocollo; la cosa si
può risolvere aumentando il numero degli arbitri, ma conseguentemente
aumentano anche i cosM.
Poiché ogni utente della rete deve ﬁdarsi dell’arbitro, esso diventa un punto
molto vulnerabile per chiunque voglia sovverMre o danneggiare la rete: basta
corrompere o ﬁngersi arbitro, e tuQ si ﬁderanno di te.

Protocolli tramite giudice
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A causa dell’alto costo di gesMone
degli arbitri, i protocolli arbitraM
possono essere divisi in due
so8oprotocolli di livello inferiore;
uno è il so>oprotocollo non
arbitrato, eseguito sempre, l’altro è
un so>oprotocollo arbitrato che è
uMlizzato solo in parMcolari
circostanze: quando c’è una
disputa.
Il vantaggio di uMlizzare un giudice
al posto dell’arbitro, è che il giudice
non è sempre necessario, mentre
invece l’arbitro è sempre presente
nel protocollo.

Protocolli Self‐Enforcing

Un protocollo di Mpo Self‐Enforcing e il miglior Mpo di protocollo possibile.
Il protocollo stesso garanMsce equità senza nessun bisogno di un arbitro o un
giudice, infaQ è stru>urato in modo che non siano possibili dispute. Se una
delle parM prova a ingannare le altre, è subito localizzata e il protocollo si
interrompe, qualunque ﬁne o scopo avesse la parte ingannatrice , non lo
raggiungerà mai.
Sfortunatamente non esiste un protocollo self enforcing per ogni Mpo di
situazione.

A8acchi ai protocolli
ObieQvi degli a>acchi cri>ograﬁci:
 Algoritmi cri>ograﬁci usaM nei protocolli
 Tecniche cri>ograﬁche usate per implementare quesM algoritmi.
 Protocolli stessi.
A>acchi passivi:
Qualcuno non coinvolto nel protocollo può interce>are una parte o la totalità
del protocollo.
L’a>accante non danneggia il protocollo, tu>o quello che può fare è
osservarlo e acquisire informazioni.
Poiché gli a>acchi passivi sono diﬃcili da individuare, i protocolli tendono a
prevenire piu>osto che ado>are misure per individuarli.
A>acchi aQvi:
L’a>accante può ﬁngersi qualcun altro e introdurre nuovi messaggi all’interno
del protocollo, cancellarne alcuni, sosMtuire un messaggio con un altro,
interrompere il canale di comunicazione, o alterare le informazioni
memorizzate nei computer.

Firma Cieca
Il protocollo di ﬁrma cieca è pensato per consenMre la possibilità di apporre una
ﬁrma ad un documento senza conoscerne il contenuto.
Premesse:
 Supponiamo che un utente A voglia cerMﬁcare che ha consegnato una certa
documentazione ad un arbitro ma non vuole che l’arbitro abbia accesso alle
informazioni.
Abbiamo a disposizione un cri>osistema a chiave pubblica in cui le funzioni di
cifratura/decifratura siano un omomorﬁsmo rispe>o all’operazione di prodo>o.
Quest’ulMma proprietà signiﬁca che f (ab) = f (a) f (b).
La funzione di cifratura dell’arbitro è pubblica mentre la sua funzione di
decifratura è segreta.
€
A molMplica il messaggio M per f arbitro (R) , dove R indica una stringa casuale
(de>a blinding factor), e invia tale quanMtà all’arbitro che appone la propria
ﬁrma mediante la propria funzione di decifratura (segreta).

€

€

€

Firma Cieca
−1
(M ⋅ f arbitro (R)) ad A, che molMplica quanto
L’arbitro resMtuisce quindi f arbitro
ricevuto per R−1 (che può calcolare facilmente perché è stato A a generare la
stringa casuale R ) ed oQene, grazie alle proprietà prima enunciate, la quanMtà

−1
−1
−1
f arbitro
(M) ⋅ f arbitro
( f arbitro (R)) ⋅ R−1 = f arbitro
(M)
€

€
ossia il documento ﬁrmato dall’arbitro.
€

€

 TuQ possono veriﬁcare la ﬁrma dell’arbitro. Un terzo (e anche l’arbitro
−1
(M) ⋅ R.
stesso) non può o>enere altro che f arbitro
L’arbitro non è in grado di individuare quando ha apposto la propria ﬁrma o di
collegare il messaggio ﬁrmato con le informazioni che ha ricevuto durante il
€
protocollo.

Elezioni Ele8roniche
Protocollo pensato per lo svolgimento di votazioni online.
ObieQvi:
• solo l’ele>orato autorizzato può votare;
• nessuno può votare più di una volta;
• nessuno può determinare per chi ha votato un’altra persona;
• nessuno può duplicare il voto di un altro;
• nessuno può cambiare il voto di un altro dopo che è stato scruMnato;
• ogni ele>ore è certo che il proprio voto sia stato scruMnato e contato;
Si suppone che esista un centro di raccolta delle votazioni e che questo
goda della ﬁducia dell’ele>orato. Una possibile soluzione è pertanto quella
di uMlizzare un protocollo di ﬁrma cieca perché esso disaccoppia il voto
dall’idenMtà dell`ele>ore.

Elezioni Ele8roniche
Il protocollo può essere schemaMzzato come segue:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ogni ele>ore E genera 10 insiemi di messaggi ognuno dei quali conMene un
voto valido per ogni possibile candidato; ogni messaggio conMene un
numero idenMﬁcaMvo dell’ele>ore.
ogni ele>ore E ﬁrma in modo cieco ognuno dei messaggi e li invia, insieme
ai loro blinding factor, tuQ al centro di raccolta.
il centro di raccolta elimina i blinding factor da 9 dei 10 insiemi di messaggi
per controllare che siano staM costruiM corre>amente; dopodiché ﬁrma
ognuno dei messaggi contenuM in tuQ gli insiemi e li invia ad E, segnando il
nome di E nel suo database.
E elimina la propria ﬁrma cieca e si ritrova con un insieme di voM ﬁrmaM
dal centro di raccolta.
E sceglie il proprio voto, lo codiﬁca con la chiave pubblica del centro di
raccolta e lo invia al centro.
il centro di raccolta decifra il voto, controlla la propria ﬁrma, controlla che il
numero idenMﬁcaMvo non sia stato usato da altri, memorizza
l’idenMﬁcaMvo dell’ele>ore e memorizza il voto.

Elezioni Ele8roniche
Considerazioni:
Nessuno può votare due volte e non può ﬁrmarsi da solo il voto. Il
procedimento del punto 3) serve per assicurarsi che un ele>ore non possa
creare un nuovo insieme di voM con un nuovo numero idenMﬁcaMvo ed
o>enerne la validazione
Il passo 5) però non è anonimo e quindi il centro di raccolta può individuare
come ha votato l’ele>ore; a ciò può essere posto rimedio semplicemente
lasciando il voto non toccato ﬁno alla ﬁne delle elezioni e procedendo solo
allora alle memorizzazioni.
Resta il problema dato dal fa>o che il centro potrebbe autovalidarsi una serie
di voM modiﬁcando così il risultato ﬁnale. Il protocollo può essere modiﬁcato
inserendo un’altra autorità di controllo che si occupi solo di validare i voM; al
primo centro rimarrà solo il compito di raccogliere le votazioni.

Denaro Ele8ronico
MoMvazioni:
Notevole sviluppo dell’e‐commerce online.
A diﬀerenza delle carte di credito che si appoggiano su società che operano
nel mondo reale e per questo sono so>oposte alle leggi che ogni nazione ha
stabilito per le aQvità ﬁnanziarie e bancarie; chi gesMsce la moneta ele>ronica,
invece, opera nel cyberspazio e per questa ragione è molto diﬃcile
regolamentare la loro aQvità, poiché il cyberspazio è, per sua natura,
extraterritoriale.
Un protocollo di denaro ele>ronico deve avere una serie di requisiM
fondamentali, e cioè che:
• la falsiﬁcazione sia diﬃcile;
• la duplicazione del denaro sia eliminata o si possa scoprire;
• l’anonimato del cliente sia garanMto;
• il numero di operazioni online da compiere su un grande database sia il
più piccolo possibile.

Denaro Ele8ronico
Prima soluzione online:
Applicazione della ﬁrma cieca : M è un messaggio che rappresenta un importo
di denaro che A può spendere e l’arbitro rappresenta una banca. Quando A
presenta M e f arbitro (M) alla banca per o>enere il pagamento, la banca può solo
veriﬁcare la propria ﬁrma,
€ ma non è in grado di dedurre altro.
€ €
La banca non ha il modo di veriﬁcare l’importo durante il protocollo e il
cliente può duplicare la "moneta" e spenderla più di una volta.

Una possibile soluzione è quella in cui la banca crea una serie di chiavi
pubbliche diﬀerenziate per importo.

Denaro Ele8ronico
Seconda soluzione online:
La banca richiede una procedura analoga a quella vista nei protocolli relaMvi
alle elezioni.
• l’utente ﬁrma in modo cieco 100 mandaM di pagamento avenM tuQ lo stesso
importo;
• l’utente invia tuQ i mandaM alla banca che ne ﬁrma solo uno scelto in modo
casuale; inoltre la banca richiede, per assicurarsi che non vi sia stata frode, che
l’utente elimini la ﬁrma cieca dagli altri 99 mandaM. In questo secondo modo
l’utente ha una possibilità pari a 1/100 di ingannare la banca.
 O>enuta una bassa probabilità di frode.
 Mantenuto l’anonimato.
Rimane il problema della duplicabilità
la banca può sincerarsi che il
denaro ele>ronico sia usato una sola volta mantenendo semplicemente traccia
di tuQ i mandaM ele>ronici di pagamento.

Denaro Ele8ronico
Soluzione oﬄine:
costringere l’utente ad inserire, all’interno del denaro ele>ronico, una stringa
casuale di idenMﬁcazione che deve essere diversa per ogni pagamento
eﬀe>uato.
 In tal modo il doppio pagamento viene scoperto e l’utente imbroglione
idenMﬁcato.
Inoltre servono tre diversi Mpi di operazione:
• il prelevamento dalla banca
• il pagamento al venditore
• il deposito in banca.
Nel seguito indichiamo con h una funzione hash unidirezionale.

Protocollo di prelevamento
Supponiamo che l’utente voglia prelevare dalla banca 20 euro.
1) L’utente U prepara 100 mandaM di pagamento da 20 euro ciascuno avenM
la seguente stru>ura:
M i = (mandato di 20 euro, #i, y i,1 , y ′i,1 ,…, y i,K , y ′i,K )
dove y i, j = h(x i, j ) , y ′i, j = h( x ′i, j ) e x i, j , x ′i, j sono scelM casualmente con la
limitazione che x i, j ⊕ x ′i, j = nome dell’utente U per ogni i,j.
€

€ €
€ €
2) U ﬁrma in modo cieco tuQ i mandaM, o>enendo un messaggio nella forma:
€
€
€
€
′
M
i = M i ⋅ f banca (R)
€

poi invia tuQ i mandaM alla banca ﬁrmandoli con la propria funzione di
decifratura f −1U ( M i′)
€
3) la banca sceglie casualmente uno dei 100 mandaM e richiede che l’utente
U elimini la ﬁrma cieca dagli altri 99 mandaM.
€

Protocollo di prelevamento
4) L’utente U elimina la ﬁrma cieca sui 99 mandaM e li invia poi nella forma

f banca ( fU−1 (M i ))
e in tal modo rivela alla banca anche i corrispondenM 99 elemenM x i, j , x ′i, j
5) Per ognuno dei 99 mandaM, la banca decifra e controlla gli imporM.

€

€ posta
€
6) La banca ﬁrma l’unico mandato avente ancora la ﬁrma cieca
da U
−1
−1
′ )) = fU ( f banca (M10 ) ⋅ R) .
e gli invia fU ( f banca ( M10

7)

′ o>enendo il messaggio M1,0
U decifra ed elimina la ﬁrma cieca da M1,0
ﬁrmato dalla banca.

€

€

La stringa idenMﬁcaMva casuale del denaro ele>ronico sarà uno dei x10, j , x10, j
€ dal venditore.
per ogni j = 1,...,K, in dipendenza€da una scelta casuale eﬀe>uata
€

€

Protocollo di pagamento

1) L’utente paga il venditore con M ﬁrmato dalla banca.
2) Il venditore controlla la ﬁrma della banca e, se e valida, invia all’utente una
stringa casuale di bit di lunghezza K : b1,...,bk
3) Per ogni j = 1,.....,K se b j = 0 allora l’utente rivela al venditore x j
altrimenM rivela x ′j

€

4) Il venditore controlla che y j = h(x j ) oppure che y ′j = h( x ′j ) a seconda
€dei casi; nel caso
€ valgano tu>e le uguaglianze il venditore€acce>a il denaro.
€


Osserviamo che la probabilità che in diﬀerenM pagamenM sia prodo>o lo
€ è, grazie alla scelta casuale
€ del venditore, pari a 2 K.
stesso idenMﬁcaMvo



Solamente l’utente può creare una valida stringa idenMﬁcaMva perché h è
una funzione hash unidirezionale.
€

Protocollo di deposito
Il venditore deposita in banca il denaro ele>ronico con cui l’utente ha pagato.
1) Il venditore invia il mandato ﬁrmato dalla banca e l’idenMﬁcaMvo del
mandato alla banca.
2) La banca controlla la propria ﬁrma e se la moneta M ﬁrmata le è già stata
inviata per la riscossione.
3) se la moneta ﬁrmata è già stata inviata una volta, la banca confronta i due
idenMﬁcaMvi; se sono diversi l’utente ha provato ad usare due volte lo
stesso mandato; altrimenM il venditore sta cercando di depositare due
volte la stessa moneta.
 Protocollo che funziona bene nell’assicurare l’anonimato.
 Questo Mpo di moneta, a diﬀerenza del denaro usuale, non è trasferibile.
Ciò può essere fa>o dotando la banca di una seconda coppia di chiavi
pubbliche/private con cui la banca ﬁrma della pseudomoneta.

Secret Sharing

Protocolli Crittografici:
Secret Sharingg

Paolo Calegari
1

Introduzione

Finalità
• Esigenza di condividere informazioni segrete
ad una cerchia ristretta di persone
• Segreto non accessibile individualmente da
una delle persone

2

Introduzione

Principi
• La strategia impiegata consiste nel suddividere
l’informazione in più parti che assumono
g
solamente se messe insieme ma
significato
che, se usate singolarmente, consentono al
più una conoscenza parziale o nulla
dell’informazione globale.

3

Introduzione

Entità
• dealer, l’entità che distribuisce il segreto
• n players, coloro che posseggono una parte
del segreto, che viene comunemente detta
shadow.

4

Introduzione

Esempi pratici nel mondo reale
• Chiavi di lancio di un missile nucleare
• Apertura di una cassaforte
• In generale: qualsiasi risorsa o informazione
che data la sua importanza non deve rimanere
accessibile liberamente ad una singola parte
del gruppo autorizzato.
5

Secret Splitting

Secret Splitting
• Messaggio

memorizzato come un numero binario

• Vengono generate n‐1 stringhe della stessa
lunghezza del messaggio e distribuite ai players,
eccetto uno
uno.
• Si calcola ll’operazione
operazione di XOR tra il messaggio e le
stringhe generate casualmente:
Il risultato sarà la stringa che verrà consegnata
all’ultimo
all
ultimo player.
player
6

Secret Splitting

Aspetti positivi
• L’algoritmo precedente è assolutamente sicuro
in quanto la conoscenza di un solo elemento
gg
non consente di risalire al messaggio
originario : l’unica informazione che si può
ricavare da una singolo shadow è la lunghezza
della chiave.

7

Secret Splitting

Svantaggi
• Il difetto maggiore di questo protocollo è il
fatto che tutte le stringhe sono necessarie per
ricostruire M: nel caso in cui uno dei
collaboratori non sia reperibile, le altre
informazioni non sono di alcuna utilità

8

Threshold scheme

Schemi a soglia
• Si suddivide un segreto M in n parti
• ogni sottoinsieme formato da m<n di tali parti
può essere usato per ricostruire il messaggio
• Si indica come schema di tipo (m
(m,n).
n)

9

Threshold scheme

• Si condivide il segreto con una certa
ridondanza in modo da poter ovviare
all’assenza di uno o più dei collaboratori.
• Il segreto è recuperabile fintanto che il
presenti sia superiore
p
o uguale
g
al
numero dei p
valore di soglia m.

10

Threshold scheme

Introduzione della gerarchia
• L’idea può essere generalizzata anche tenendo
conto di una eventuale gerarchia tra i
collaboratori.
• Per esempio, alla persona più importante
possono essere inviate più di una ombra
• Si può graduare il numero di ombre assegnate
in funzione dell’importanza di un persona.
11

Threshold scheme

• SSaranno sempre sufficienti
ffi i ti m ombre
b per
ottenere il segreto.
Non importa se esse sono ottenute con m
persone aventi un
un’ombra
ombra ciascuna o con due
persone aventi rispettivamente m—2 e 2
ombre.
ombre

12

Schema di Shamir

Schema a soglia di Adi Shamir
• Questo schema utilizza equazioni polinomiali in
un campo finito
• L'idea alla base di q
questo protocollo
p
sfrutta il
fatto che sono necessari m punti per definire un
polinomio di ggrado m‐1:
p
2 punti per definire una linea, 3 punti per una
parabola, 4 punti per una curva cubica, etc…
13

Schema di Shamir

Descrizione algoritmo
• Si sceglie un numero primo , che deve essere
reso pubblico, in modo tale che sia più grande
g segreto
g
possibile
p
e di ogni
g ombra.
di ogni
• Per dividere un messaggio in parti con
uno
no schema di soglia
si genera
casualmente un polinomio

14

Schema di Shamir

• Le n ombre vengono create valutando in
punti , arbitrari (che vengono resi noti)

• Dopo tale operazione i coefficienti del
polinomio vengono cancellati (e quindi
viene distrutto).
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Schema di Shamir

• Poiché il polinomio ha coefficienti e
grado
, ogni sottoinsieme di elementi
delle ombre consente di scrivere un sistema
lineare avente unica soluzione in
.
• Se si utilizzano più di ombre alcune di esse
forniranno equazioni
q
non significative.
g
L’uso di un numero minore di
ombre non
permette la determinazione univoca di M
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Schema di Shamir

Esempio:
•
con uno schema di tipo
•
• Le cinque ombre sono:
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Schema di Shamir

• Per ricostruire sono necessarie tre ombre,
per esempio si prendano
d
e . Si risolve
l
il sistema lineare di equazioni:
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Schema di Shamir

• Laa so
soluzione
u o e sarà:
sa à
a=7
b 8
b=8
M=11
In questo modo si è recuperato M.
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Schema di Shamir

Divisione in gruppi
• distinguere i collaboratori in gruppi distinti
• il segreto può essere ottenuto utilizzando solamente
un numero opportuno di ombre provenienti da
ogni gruppo.
polinomi p
pari al numero dei gruppi
g pp
• numero di p
• Con
ombre il gruppo
può ricostruire
ma
non può ricostruire completamente il segreto

20

Schema di Shamir

• Attenzione
tte o e ‐> il po
polinomio
o o de
devee esse
esseree
ridefinito: inserire come coefficiente meno
significativo di ogni polinomio un fattore del
segreto
• Per esempio, determinato tale che
si pone
p
il termine noto uguale a
per ogni

21

è

Schema di Shamir

• Siccome
S cco e
il termine noto di

è

• dopo aver determinato utilizzando il
numero previsto di ombre provenienti da ogni
gruppo , il segreto M viene ricostruito
calcolando il logaritmo del temine noto di .

22

Schema di Blakley

Schema di Blakley
• Il sistema inventato da George Blakley si basa
sull’utilizzo dei punti nello spazio.
• Il messaggio è definito come un punto in uno spazio
‐dimensionale.

23

Schema di Blakley

• Ogni ombra è l'equazione di un iperpiano
m‐dimensionale
di
i
l che
h iinclude
l d il punto.
• L'intersezione di m iperpiani determina esattamente il
punto

24

Schema di Blakley

Esempio:
• Se sono necessarie tre ombre per ricostruire il
messaggio, si tratta quindi di un punto in uno
spazio tridimensionale. Ogni ombra è un piano
diverso.
• Con una sola ombra, l’informazione che si
conosce è che
h il punto è d
da qualche
l h parte sull
piano.

25

Schema di Blakley
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Schema di Blakley

• Con due ombre, si è a conoscenza che il punto
è da qualche parte sulla linea formata
dall’intersezione dei due piani.
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Schema di Blakley
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Schema di Blakley

• Con tre ombre, è possibile determinare
esattamente il punto: ll’intersezione
intersezione dei tre
piani.
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Schema di Blakley
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Schema Asmuth‐Gloom

Schema di Asmuth‐Gloom
• Questo sistema utilizza speciali sequenze di numeri
interi.
• Descrizione algoritmo:
• Sia
è un numero intero e k un numero intero
tale che
.
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Schema Asmuth‐Gloom
• Si considera una sequenza di numeri interi positivi
coprimi
tale che sia rispettata la
seguente relazione:
•

• Per questa data sequenza,
sequenza si sceglie il segreto
come un numero intero casuale appartenente a

.

• Si sceglie quindi un numero intero casuale α tale che

32

Schema Asmuth‐Gloom
• Si calcola la riduzione modulo
per tutti gli
.
• Le ombre sono le

di

,

.

• Ora
Ora, per ogni ‐esima
esima ombra si considera il sistema
di congruenze:

33

Schema Asmuth‐Gloom
• Secondo il teorema cinese del resto, dato che
sono coprimi
coprimi, il sistema ha un’unica
soluzione
.
• Per la costruzione delle nostre ombre, il segreto è la
riduzione modulo
di .

34

ANDOS
All‐or‐Nothing Disclosure of Secrets (ANDOS)
Gestione della vendita di “segreti”
Un venditore (Alice)

Uno o più acquirenti (Bob, Carol…)

Convenzioni
Alice è una spia che dispone di una lista S di n
Segreti identificati da numero e titolo …
S1 : “Dov’è nascosto
Bin Laden?
Laden?”
S2: “Chi ha incastrato
Roger Rabbit?”
…
Sn: “Carneade:
chi era costui?”

…e Bob
B b è iinteressato
t
t
ad acquistarne uno

Segreto: stringa di t bit Si=(bi1, bi2,…, bit)

Vincoli
Vista la natura della transazione, le parti in gioco pongono dei
vincoli

Vm’ interessa un
segreto, ma non voglio
di ti quale…
dirti
l

C
Convenzioni
i i
Non voglio darti
informazioni ggratis:
All‐or‐Nothing!

Una volta ricevuto il segreto
Bob perde ogni possibilità di
apprendere “informazioni”
sui altri segreti

Versioni del protocollo

Accanto al lavoro di Brassard et al. esistono varie versioni del
protocollo, distinte in base a:
• Numero di acquirenti
• Presenza di una Third Trusted Part
• Numero di segreti acquistabili nella stessa transazione
• Robustezza:
Frodi per violare i vincoli
vincoli. Il caso delle coalizioni tra più soggetti

ANDOS con uso di RSA
Almeno 2 acquirenti; 1 segreto alla volta; vulnerabilità…
B
B
C1=1110
C2 =0101
…
B1=1110
B2 =0101
0101
…

random

Bob

C
C

S1 = 1010; S2 = 1111
…

C1’

B2’

B1=1110
B2 =0101
…
C1=1110
C2 =0101
0101
…

random

Carol

ANDOS con uso di RSA

L’operatore FBI (Fixed Bit Index):
FBI(x = x1, x2, …, xt ; y = y1, y2, ..., yt) = { i1, i2, ..., im }
posizione
ii
d
deii bi
bit ugualili nelle
ll d
due stringhe
i h
Esempio: FBI (1001, 0011) = { 0,2}
Bob calcola FBI (C1,C1’)…
C1 = 1001
C1’ = 0011
FBI (C1,C1’) = { 0,2}

…e lo invia a Carol…
Il quale complementa
tutti i bit della sua tabella
tranne…

… quelli nelle colonne
indicate da FBI

C1 =01 0 10 1
C2 =10 1 10 1

ANDOS con uso di RSA

Carol invia ad Alice la nuova lista C’
(per lui priva di senso)

Alice decritta l’intera lista C’ con la chiave privata associata a Bob
Ottenendo (a sua insaputa) la stringa C1 che costituisce l’”ordine di
acquisto” di Bob
A questo punto una coalizione tra Alice e Carol potrebbe svelare
a quale segreto sta puntando Bob: infatti se, confrontando la lista di
Alice con quella di Carol si osserva che cc’èè un unico elemento in
comune, allora guardando la collocazione di questo nella lista di Carol
si capisce il numero relativo al segreto che Bob intende acquistare

ANDOS con uso di RSA

Alice calcola l’or esclusivo tra la propria lista di segreti
e la lista C
C’’ appena ottenuta:
In particolare si avrà:
S’1 = S1 XOR C’’1 = S1 XOR C1

La lista S’ viene infine inviata a Bob che, conoscendo il valore di
C1, è in grado di decifrare la stringa S’1 ottenendo S1 con un’altra
XOR:
S’1 XOR C1 = (S1 XOR C1 ) XOR C1 = S1
La XOR è involutiva

ANDOS con uso di RSA

Un’altra possibile frode:

C li i
t Bob
B b e Carol
C l aii d
Ali
Coalizione
tra
dannii di Alice

Se Bob e Carol si accordano sin dal principio, mandando ad Alice una
lista(nota) interamente crittata con la chiave pubblica di Bob,
ll’ l i
i sii ottiene
i
l’i
d i segretii
nell’ultimo
passaggio
l’intera lilista dei

Brassard, Crepeau e Robert
Un altro metodo:
Con questo sii può
ò gestire
i una transazione
i
con acquirente
i
singolo
i
l
Brassard, Crepeau, Robert [1986]
Basato sulle proprietà dei residui quadratici e sulla
Quadratic Residuosity Assumption (QRA)
‐
‐
‐

Alice critta l’intera lista di segreti e la invia a Bob
Bob sceglie un segreto e con i dati crittati compone delle question da inviare
ad
d Ali
Alice
Dalla risposta di Alice, Bob capisce se il bit esaminato è 0/1

C di che
Codice
h associa
i ad
d ognii bi
bit d
deii SSegretii un iintero:
bit 0/1

residuo/non‐residuo

Brassard, Crepeau e Robert
un intero q è Residuo quadratico modulo n se:

Simboli di Legendre e Jacobi

Brassard, Crepeau e Robert
Quadratic Residuosity Assumption
Dato un intero n non primo è “molto difficile” determinare se un numero q
con simbolo di Jacobi pari a +1 sia o meno residuo quadratico modulo n

Descrizione del metodo:
1)) Alice sceglie
g due primi
p
grandi
g
p e q e successivamente un intero y che sia
non‐residuo quadratico mod m = p q e avente simbolo di Jacobi +1
2) Codifica i bit di ciascun segreto scegliendo in modo random
e calcolando

Codifica del bit j‐esimo del segreto i‐esimo
b=0

z è residuo
d quadratico
d
modulo
d l m

Brassard, Crepeau e Robert
3) Alice invia a Bob i numeri y, m e la lista criptata, sapendo che non riuscirà
a decrittarla senza il suo aiuto perché non conosce la fattorizzazione m = pq.
4) Bob formula delle question da rivolgere ad Alice per decrittare i bit che
compongono il segreto di suo interesse

dij= zij r2 ya , con

valori random

Bob chiede ad Alice la residuosità di questo numero
Alice può rispondere perché possiede p e q, ma non può capire di che segreto si
tratti perché a e r sono random

Ricevuta la risposta da Alice,
Alice Bob decritta i bit del suo segreto con la regola:

b=a

d è residuo q
quadratico modulo m

Brassard, Crepeau e Robert
Bob potrebbe formulare delle question per ottenere da Alice bit
da più di un segreto
Possibile miglioramento:
Bob prepara una serie di question dij per ogni segreto della lista e le dispone in
un “pacchetto”
ordinandole secondo una permutazione
di 1…n nota
solo a lui
Ripete la stessa operazione fino a formare più pacchetti diversi, ma per lui
ugualmente validi
Alice sceglie a caso un certo numero di pacchetti
e li “ispeziona”, dopo essersi
fatta rivelare la relativa permutazione, per verificarne l’onestà.
Superata questa prova Alice può dirsi sufficientemente sicura delle buone
intenzioni di Bob. La transazione p
procede con uno dei pacchetti
p
non ispezionati
p
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