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La Sicurezza Perfetta

I In questa parte del corso studieremo un primo modo per
formalizzare il concetto di sicurezza per uno schema di
codifica.

I Mostreremo che, pur essendo molto forte, tale nozione di
sicurezza è effettivamente implementabile.

I Faremo però vedere che la sicurezza perfetta soffre di
alcune severissime limitazioni.

I Per questo, pur essendo stata introdotta e studiata ben
prima degli anni Settanta, non ha mai preso piede, se non in
contesti estremamente specifici.



Prepariamo la Scena
I La nozione di schema di codifica rimane quella che abbiamo

già visto, ovvero una tripla di algoritmi (Gen,Enc,Dec).
I Nel contesto della sicurezza perfetta, anche Enc può essere

probabilistico, Dec rimane deterministico, mentre non c’è
altra limitazione relativa agli algoritmi coinvolti.

I Nella sicurezza perfetta, la scelta del messaggio e della
chiave, la codifica e la decodifica sono viste come un
processo probabilistico. In questo modo potremo definire tre
variabili casuali:
1. Prima di tutto K, che corrisponde alla chiave utilizzata, e

che dipende dall’algoritmo Gen
2. Poi M, che cattura il messaggio prodotto dal mittente.
3. Infine C, che corrisponde al crittogramma, e che quindi

dipende da K, M e Enc.
I Possiamo quindi calcolare quantità come Pr(K = k) dove

k ∈ K è una chiave, oppure Pr(K = k |M = m), dove
m ∈M.



La Definizione

I La scelta della chiave e del messaggio sono sempre da
considerarsi indipendenti.

I Cosa dire invece delle variabili M e C? Certo, il valore
della seconda dipende dalla prima, ma in che senso?

I Vorremmo catturare il fatto che conoscere il valore di C
non modifichi la conoscenza di M.

Definizione (Sicurezza Perfetta)
Uno schema di codifica (Gen,Enc,Dec) si dice perfettamente
sicuro sse per ogni messaggio m ∈M e per ogni crittogramma
c ∈ C tale che Pr(C = c) > 0 vale che
Pr(M = m | C = c) = Pr(M = m).
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Un Paio di Caratterizzazioni

Lemma
Uno schema di codifica (Gen,Enc,Dec) è perfettamente sicuro
sse per ogni messaggio m ∈M e per ogni crittogramma c ∈ C
vale che Pr(C = c |M = m) = Pr(C = c).

Lemma
Uno schema di codifica (Gen,Enc, dec) è perfettamente sicuro
sse per ogni coppia di messaggi m0,m1 ∈M e per ogni
crittogramma c ∈ C vale che
Pr(C = c |M = m0) = Pr(C = c |M = m1).



Il Cifrario di Vernam
I È possibile costruire un cifrario concreto che sia

perfettamente sicuro?
I La risposta è senza dubbio affermativa, ed è data dal

Cifrario di Vernam (anche detto One-Time Pad):

K =M = C = {0, 1}∗ Pr(K = k) =
1

2n

Enc(m, k) = m⊕ k Dec(c, k) = c⊕ k

I Il cifrario è senza dubbio corretto:

Dec(Enc(m, k), k) = (m⊕k)⊕k = m⊕(k⊕k) = m⊕0n = m

Teorema
Il cifrario di Vernam è perfettamente sicuro.

I Osserviamo come i messaggi e le chiavi abbiano la stessa
lunghezza, una limitazione molto forte.



Una Limitazione Generale?

I Ci si potrebbe chiedere se le limitazioni del Cifrario di
Vernam riguardino solo quest’ultimo oppure tutti gli schemi
di codifica sicuri in senso perfetto.

Teorema
Se (Gen,Enc,Dec) è uno schema di codifica perfettamente
sicuro conM e K gli spazi dei messaggi e delle chiavi, abbiamo
che necessariamente |K| ≥ |M|.

I È quindi il concetto stesso di sicurezza perfetta ad avere dei
forti limiti.

I Resta però il fatto che quando estreme esigenze di sicurezza
lo giustificano, l’uso del cifrario di Vernam ha senso.

I Tipico esempio è la cosiddetta “Moscow-Washington
hotline”.



Una Terza Caratterizzazione — Indistinguibilità
I Un’ulteriore caratterizzazione si ottiene considerando

l’esperimento PrivKA,Π, ossia una sorta di “gioco” in cui un
ipotetico avversario A e uno schema Π = (Gen,Enc, dec)
vengono messi uno contro l’altro:

PrivKA,Π

(m0,m1)← A;
k ← Gen;
b← {0, 1};
c← Enc(k,mb);
b∗ ← A(c);
Result: ¬(b⊕ b∗)

I L’esperimento aggiunge ulteriore livello di probabilità.
I Ha senso, per esempio, chiedersi quale sia la probabilità che

l’esperimento abbia esito positivo per l’avversario con
probabilità massimale, ossia:

Pr(PrivKA,Π) = 1



Una Terza Caratterizzazione — Indistinguibilità

I Ha senso richiedere che Pr(PrivKA,Π) = 0?

I In realtà no!

Definizione
Uno schema di codifica Π = (Gen,Enc,Dec) si dice avere
codifiche perfettamente indistinguibili sse vale che

Pr(PrivKA,Π) =
1

2

Teorema
Π è perfettamente sicuro sse Π ha codifiche perfettamente
indistinguibili.

I I concetti di esperimento e di codifica indistinguibile sono
fondamentali in questo corso.
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