
bbiamo già parlato si SSL,
con Onda Quadra nel nume-
ro 2, e l'argomento ha susci-
tato un grande interesse. Ve-
diamo quindi di spulciare tra
le pieghe di Secure Socket La-
yer per comprenderne il fun-

zionamento nei minimi dettagli. Il protocol-
lo SSL (Secure Socket Layer) è un prodot-
to di Netscape, ma è supportato anche da
altri browser. Questo protocollo garantisce
la privacy delle comunicazioni su internet e
permette di far comunicare un client con un
server in modo sicuro e privato, e infatti
questo protocollo è molto utilizzato per con-
nessioni dove c'è bisogno di inviare infor-
mazioni riservate, come per esempio il nu-
mero di carta di credito o nomi utene e pas-
sword per l’accesso a siti e servizi protetti.

Sono molti gli aspetti che rendono sicu-
ro e affidabile questo protocollo, e vale la
pena di esaminarli in dettaglio.

Il sistema di cifratura parte da dopo lo
handshake fino alla fine della connessione
poiché anche i dati inviati vengono critto-

grafati e per questo viene utilizzata la critto-
grafia simmetrica (DES e RC4)

DES: è l'acronimo di Digital Encryption
Standard, un algoritmo di criptazione che
usa chiavi a 64bit, non ha un elevata po-
tenza di calcolo in confronto alle attuali.
Ciononostante, questo algoritmo è molto
usato, spesso nella sua variante Triple-DES,
basata sull'uso di DES ripetuto per tre volte. 

Con questo standard il testo in chiaro in
input e il testo cifrato in uscita hanno una
lunghezza standard di 8 byte. L'input deve
quindi essere un multiplo di questo blocco
elementare; se la lunghezza del messaggio
non corrisponde a un multiplo di questa
grandezza, deve essere imbottito di dati, fi-
no ad arrivare alla misura necessaria per
operare in modo CBC o ECB correttamen-
te. 

La chiave di cifratura è formata da 56
bit casuali e 8 bit pari, che vanno a com-
porre una chiave a 64 bit.

3DES: Questo metodo è figlio del pre-
cedente e consiste nell'esecuzione del DES
per tre volte consecutive, per triplicare il nu-
mero di bit nella chiave di cifratura . Sono
molti i sistemi che supportano questo meto-
do. Questa tecnica è conosciuta come EDE

(Encrypt-Decrypt-Encrypt); il processo di
decodifica può essere reso compatibile con
il precedente, fermando il meccanismo a
metà. 

Se le tre chiavi usate sono le stesse, il Tri-
ple DES è equivalente a un singola cifratura
DES; con questo metodo un’applicazione
che può usare solo il DES, è in grado di co-
municare con un'altra che sta usando il Tri-
ple DES. Se invece le tre chiavi sono diffe-
renti, la decrittazione mezzo disturberà il
messaggio opposto ed esso non decifrerà il
primo stadio. 

RC4: un algoritmo della RSA Data Se-
curity, Inc. Originariamente le specifiche
progettuali dellíRC4 erano segrete, ma nel
1994 sono state divulgate.

Questo algoritmo è molto utilizzato in
vari tipi di applicazioni. L'RC4 usa la chia-
ve fornita dagli utilizzatori per produrre
una sequenza numerica pseudo-casuale;
essa è legata al vettore XOR con i dati di
input. 

Questo significa che le operazioni di
crittazione e di decrittazione sono identi-
che. Il numero di bit della chiave è varia-
bile: va da un minimo di 8 ad un massimo
di 2048. Il codice usato da questo sistema
ha una lunghezza dieci volte inferiore ri-
spetto al DES (minore sicurezza), ma il
vantaggio sta nella velocità di esecuzione
(circa 5 volte più veloce). Non ci sono at-
tacchi conosciuti nei suoi confronti. La ver-
sione internazionale dell’RC4 a 40 bit è
stata violata con il metodo a forza bruta in
8 giorni da ben due associazioni.

Questo processo viene attuato utiliz-
zando sistemi di cifratura asimmetrica o
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I segreti di SSL
Torniamo ad esaminare Secure Socket Layer uno dei protocolli di cifratura 

più diffusi per il Web e le connessioni Telnet.
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a chiave pubblica come RSA e DSS. In
questo modo si è sicuri di comunicare di-
rettamente con il server giusto (l'autenti-
cazione è richiesta sia dal server che dal
client).

RC4: è l'acronimo di Rivest Shamir
Adelman questo algoritmo è considerato
molto sicuro se si usano chiavi lunghe co-
me da 768 bit o 1024, questo algoritmo
a chiave pubblica è il più usato sia per ci-
frare che per le firme digitali. Il suo fun-
zionamento è simile a questo

1. A genera due numeri primi grandi p e q ; 
2. A calcola n = p ◊ q e f(n) = (p - 1)(q - 1) ; 
3. A sceglie un numero 1 < e < f(n) tale che
gcd(e, f(n)) = 1; 
4. A calcola d = e-1 mod f(n) usando líalgo-
ritmo di Euclide Esteso; 
5. A pubblica n ed e come sua chiave pub-
blica PA = (e, n). 
6. A conserva n e d come sua chiave privata
SA = (d, n). 

DSS: è l'acronimo di Digital Signa-
ture Standard non è molto affidabile e
utilizzato solo per la firma e non è stato
ancorareso del tutto pubblico.

SSL è multipiattaforma, e lavora su
Win come su Solaris.

In passato il governo americano im-
poneva pesanti limitazioni all’utilizzo
delle tecniche di crittografia “forti”, per
cui non si potevano impiegare chiavi
più lunghe di 40 bit. 

Oggi queste limitazioni sono cadu-
te, ed è finalmente possibile scaricare e
utilizzare legittmamente browser che
supportano le chiavi lunghe.

Handshake e analisi dei processi
Inanzitutto i protocolli usati durante la

sequenza di handshakesono: 

"SSL Handshake Protocol" per stabilire
una sessione tra il client  ed il server 

"SSL Change Cipher Spec protocol" per
concordare la Cipher Suite per la ses-
sione. 
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"SSL Alert Protocol" per comunicare i mes-
saggi di errore SSL tra client e server. 
Vediamo come funziona una connessione
(client -> server) con SSL 

Nella prima parte il client e il server
concordano sulla versione delprotocollo e
sugli algoritmi di crittografia da usare, e
poi usano la cifratura a chiave pubblica
per scambiarsi i dati crittati.

Vediamo il tutto più in dettaglio: il
client spedisce al server un hello e que-
st'ultimo risponde allo stesso modo (con
un server hello), questo ha un valore im-
portante infatti durante questa fase ven-
gono stabiliti:
protocol version, cipher suite, session ID e
compression method

Se durante questa fase qualcosa falli-
sce o va storto, la connessione viene inter-
rotta... a questo punto il server manda un
messaggio di server hello done questo
per indicare al client che la fase hello
message dell'handshake è terminata con
successo e attende una risposta positiva
dal client. 

A questo punto si scambieranno i dati
di cui abbiamo parlato sopra.

La fase di handshake è finita, e duran-
te la connessione il server può mandare
svariati hello request anche se questi ver-
ranno ignorati dal client. 

Al contrario, il client può mandare
a sua volta dei client hello per rinego-
ziare i dati di una connessione pre-esi-
stente. Un completo esempio di hands-
hake è questo:

Client ------> ClientHello ------> Server
Client <------ ServerHello <------ Server       

Client <------ Certificate <------ Server
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Client <------ Certificate request <------
Server
Client <------ ServerHelloDone <------
Server

Client ------> Certificate ------> Server
Client ------> Certificate verify ------> Server
Client ------> ChangeChiperspec ------>
Server
Client ------> Finished ------> Server

Client <------ ChangeChiperspec <------
Server
Client <------ Finished <------ Server

Il client hello ha una struttura come
questa:

struct { 
ProtocolVersion client_version; 
Random random; 
SessionID session_id; 
CipherSuite cipher_suites<2..215>; 
Compression Method compression _me-
thods<1..27>; 
} ClientHello;

mentre il server hello ha una struttura co-
me questa:

struct { 
ProtocolVersion server_version; 
Random random;
SessionID session_id; 
CipherSuite cipher_suite; 
CompressionMethod compression_me-
thod; 
} ServerHello;

server_version: contiene la versione
del protocollo

Random: è una struttura completa-
mente casuale generata dal server che
non ha nessuna dipendenza dal messag-
gio hello dato dal client

Compression_method: il metodo di
compressione dato dal server

Una chiper suite è definita da tre com-
ponenti:
- Metodo di scambio della chiave 
- Algoritmo di cifratura per il trasferimen-
to dei dati 



L'uso di RC4 con chiavi di 40 bit sem-
brerebbe una cosa poco sicura e in effetti
è così. 

Qua in italia è d'obbligo per la legge
degli USA sull'esportazione degli algorit-
mi di crittazione.

Molti altri bachi sono stati scoperti su
questo protocollo. Come al solito, bug-
traq è un ottimo strumento per tenersi ag-
giornati.

Prima di lasciarvi volevo dire due ulti-
me cose molto importanti.

1. Il protocollo SSL non è un protocollo in-
dipendente ma si appoggia ad un altro
protocollo, il TCP/IP.

2. SSL è applicato in molti servizi usati
ovunque e molto spesso come telnet e ftp:

SSL-telnet:
ftp://ftp.psy.uq.oz.au/pub/Crypto/SSLap
ps/

SSL-ftp:
ftp://ftp.psy.uq.oz.au/pub/Crypto/SSLapps/
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- Message Digest per la creazione del
MAC (Message Autentication Code)

1. Metodo di scambio della chiave:
Il metodo di scambio della chiave serve
per definire come verrà concordata in
seguito la chiave segreta. SSL 2.0 sup-
porta solo lo scambio di chavi RSA,
mentre la versione successiva SSL 3.0
supporta vari algoritmi di scambio.

2. Algoritmo di cifratura per il tra-
sferimento dei dati 

Per la cifratura dei dati,
SSL usa algoritmi di crittogra-
fia simmetrica. Si possono ef-
fettuare ben otto scelte:

Cifratura Blocchi
.RC4 con chiave di 40-bit 
.RC4 con chiave di 128-bit 

CBC Cifratura Blocchi
.RC2 con chiave di 40-bit 
.DES40, DES, 3DES_EDE. 
.Idea 
.Fortezza 

Eventualmente, è anche possibile non
eseguire alcuna cifratura.

3. Message Digest per la creazione del
MAC

Questo determina come verrà creata
l'impronta digitale dal record. 

Le scelte sono tre: 

MD5, con hash a 128-bit 
SHA (Secure Hash Algorithm) con hash a
160-bit

o anche qui, si può evitare di scegliere
alcuna impronta.

Server certificate: per una maggiore
sicurezza, durante l'handshake il server
invia il cosiddetto "server certificate" ovve-
ro il certificato che viene inviato subito do-
po il server hello. 

Se il server non dispone di un certifica-
to, allora manda un messaggio di server
key exchange. Il server potrebbe anche
chiedere un "certificate request", ovvero un

certificato dal client (anche se questo non
succede molto spesso).

Client certificate: Il client dopo avere
ricevuto un server hello done manda il
suo certificato.

Secret Premaster message (RSA): Il
client genera un messaggio premaster di
48 byte usando l'algoritmo a chiave pub-
blica del server che ha una struttura come
questo:

struct {
ProtocolVersion client_version; 
opaque random[46]; 
} PreMasterSecret;

Client_version e random sono cose già vi-
ste prima

Pre_Master_Secret : è il valore gene-
rato a random dal client usato per gene-
rare il  master secret vero e proprio

struct { 
public-key-encrypted PreMasterSecret
pre_master_secret; 
} EncryptedPreMasterSecret; 

In teoria, la risposta dovrebbe essere
SI, ma la pratica è cosa ben diversa infat-
ti SSL riporta varie falle e può essere "fa-
cilmente" (si fa per dire) violabile con me-
todi come:
Crittanalisi
Forza bruta
Replay
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All�indirizzo www.openssl.org si trovano le specifi-
che e i sorgenti di OpenSSL, un�implementazione
Open Source di SSL.


