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Introduzione alla crittografia 

nell’integrazione dei sistemi 
di Roberto Polli 

 
Introduzione: crittografia e system integration 
Negli ultimi anni la crescente importanza dei requisiti di riservatezza dei dati è stata 

accompagnata da una fioritura di tool per la crittografia, l’offuscamento e la sicurezza in 

generale.  

Questo ha portato nel mondo della system integration ad una parcellizzazione e ad una 

disomogeneità degli strumenti utilizzati - persino all’interno dei singoli progetti: driver proprietari 

rilasciati dai produttori di hardware, librerie java utilizzate nelle web-application e gli onnipresenti 

tool (eg. openssl) utilizzati negli script e nei test funzionali - piuttosto che nei software di integrazione 

vera e propria.  

 

In questo articolo vedremo, dopo aver introdotto alcuni elementi di crittografia simmetrica ed 

asimmetrica, come è possibile creare un server FTP con server-side encryption utilizzando un solo 

linguaggio - efficace sia per gli script che per lo sviluppo server: Python. 

 

La suddivisione in paragrafi permette diverse chiavi di lettura: dalla prospettiva manageriale e di 

marketing relativa alla server-side encryption, a quella didattica con dei “laboratori” di Python fatti 

creando semplici algoritmi di cifratura. Fino ad un caso realistico di system integration affrontato 

nella parte finale.  

 

Crittografia simmetrica e asimmetrica 
E’ possibile dividere gli algoritmi di cifratura in due categorie: simmetrica e asimmetrica. 

 

Quella simmetrica - che più di qualcuno ha usato sin dai tempi della scuola - utilizza una 

mappatura fissa tra il messaggio in chiaro e quello cifrato. Nella crittografia simmetrica chi 

conosce la chiave di cifratura può decrittare il messaggio. 

 

Un esempio di crittografia simmetrica: shift di una lettera 

Un esempio tipico è dato dall’associare una lettera a quella successiva. 

 

Originale  C A S A 
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Cifrato D B T B 

 

Possiamo dire che la funzione associata a questo nuovo “alfabeto” è: 

µ: x → x+1 mod 26 

Qui 26 comprende le lettere dell’alfabeto inglese (k,j,x,y,w) 

 

Originale Z I O 

Cifrato A J P 

 

Estendiamo la funzione µ introducendo una chiave ĸ compresa tra 0 e 25 ed associando 

direttamente dei numeri anziché delle lettere, ottenendo: 

µ(x,ĸ): x → x+ĸ mod 26 

 

Ex: Con ĸ = 2 otteniamo le seguenti tabelle: 

 

Originale C A S A 

Codifica 0-26 2 0 16 0 

µ(ĸ=2) 4 2 18 2 

 

Originale Z I O 

Codifica 0-26 25 9 14 

µ(ĸ=2) 1 11 16 

 

La funzione µ è un esempio di crittografia simmetrica perché conoscendo la chiave di cifratura - 

eg ĸ - è possibile decrittare il messaggio, ossia costruire una funzione inversa: 

µ(y, Ω): y → y - ĸ mod 26 

che decifri ogni lettera crittata. Nel nostro caso Ω dipende solamente da ĸ! 

Ω(ĸ): ĸ→-ĸ 

Inoltre la chiave di cifratura è un oggetto condiviso da entrambe le parti. Ciò aumenta la 

probabilità di perdita e diffusione accidentale del dato.  

 

La crittografia asimmetrica permette di aggirare questo limite utilizzando un sistema analogo a 

quello della coppia  (chiave,lucchetto) - o meglio (chiave, lucchetti). La chiave corrisponde alla 

“chiave privata”, mentre il lucchetto alla “chiave pubblica”. 
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Uno dei più diffusi algoritmi di crittografia asimmetrica è RSA - che prende il nome dalle iniziali dei 

suoi implementatori1. 

 

Crittografia e codifica: ASCII, Unicode & co 

Per la funzione µ(ĸ) potremmo parlare di codifica anziché di crittografia, visto che non fa’ altro che 

fornire una rappresentazione numerica di una lettera. 

 

La storica codifica ASCII associa ad ogni lettera dell’alfabeto una sequenza di byte, ma è limitata 

a soli 128 caratteri. Di seguito la mappa ASCII presa da  http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII. 

 

 
 

Con l’affacciarsi sulla scena mondiale dei paesi asiatici - come  India e Cina - si è creato un 

sistema di codifiche universale Unicode che  permette di associare ad ogni carattere di qualsiasi 

alfabeto una unica sequenza di byte. 

 

Quando si crittano e decrittano delle stringhe è importante gestire correttamente i caratteri 

Unicode. 

 

 

Crittografia asimmetrica: un servizio di fermo posta 

Un servizio di fermo posta offre ad ogni utente una chiave ed infiniti lucchetti aperti. La chiave di 

un utente apre solo i propri lucchetti.  Una volta chiuso, il lucchetto può essere aperto solo dal 

legittimo proprietario. 

 

Se Jon deve inviare un messaggio a Mary, si reca allo sportello e richiede un lucchetto di Mary. 

L’impiegato gli da’ un lucchetto aperto. 

                                                 
1 Si veda http://dl.acm.org/citation.cfm?id=359342 
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Jon quindi inserisce il proprio messaggio in una cassetta e usa il lucchetto per chiuderla: ora Mary è 

l’unica che ha la chiave per aprirla. Quindi mette la cassetta nel fermo posta di Mary. 

 

Crittografia asimmetrica: un esempio (non troppo) semplice. Debolezza delle chiavi. 

Un esempio analogo alla cifratura simmetrica è un po’ più complesso. Vedremo in seguito come 

generare una coppia di chiavi asimmetriche. Per ora siano: 

ĸ=(55,27) la chiave privata 

Ω=(55,3) la chiave pubblica 

E inoltre la funzione generica con una base ß ed un esponente ε 

µ(x,ε,ß): x→xε mod ß 

Per decifrare useremo ĸ, con ε=27, ß=55 : 

µ(ĸ): x→x^3 mod 55 

Mentre per cifrare Ω, con  ε=3, ß=55 : 

µ(Ω): y → y^27 mod 55 

 

Ex. Cifriamo ZIO con µ(Ω) 

 

Testo in chiaro Z I O 

Codifica 0-25 25 8 14 

µ(Ω): x^3 mod 55 5 17 49 

 

Per ottenere i valori originari basta applicare alla stringa [5,17,49] la chiave privata: 

 

Testo cifrato 5 17 49 

µ(ĸ): x^27 mod 55 25 8 14 

Decodifica 0-25 Z I O 

 

Questo esempio - effettuato per scopo didattico - presenta varie debolezze: 

 la ridotta base di caratteri (le lettere dell’alfabeto sono solo 26); 

 i valori bassi scelti per ĸ e Ω che rendono semplice l’inversione. 

 

Con questi valori infatti è facile accorgersi che 25 viene sempre mappato su 31, 8 su 2 e così via. 
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Questi limiti possono essere riassunti nella “debolezza della chiave”. Un adeguato livello di sicurezza 

richiede l’impossibilità fattuale di creare una funzione inversa - precedentemente indicata come 

Ω(ĸ) - che permetta di risalire alla chiave privata partendo dalla quella pubblica. 

 

Generalmente la lunghezza di una chiave per un algoritmo asimmetrico come RSA2 è almeno di 

1024 bit, un numero con più di 300 zeri! 

 

 

Lab: Generare una coppia di chiavi asimmetriche 

Per generare una coppia di chiavi asimmetriche a partire da due numeri primi, è possibile usare il 

semplice script che segue. Tra le funzioni messeci a disposizione da Python c’è anche il Massimo 

Comun Divisore (GCD). 

 
def find_pubkey(p,q): 
  from fractions import gcd 
  ring_2 = (p-1)*(q-1) 
  for pub_k in range(2, ring_2): 
    if gcd(pub_k, ring_2) == 1: return pub_k 
 
def find_privkey(p,q,pub_key): 
  ring_2 = (p-1)*(q-1) 
  for prv_k in range(2, ring_2): 
    if prv_k * pub_key % ring_2 == 1: return prv_k 
 
def genera_chiavi_test(): 
  # i numeri primi di partenza sono p=5 e q=11.  
  #  Possiamo sceglierli a piacere 
  (p,q) = (5,11) 
  # queste funzioni generano una possibile coppia di chiavi 
  pub_key = find_pubkey(p,q) 
  prv_key = find_privkey(p,q,pub_key) 
  print "pub: %s, prv: %s, ring: %s, ring2: %s" % (pub_key, prv_key, p*q, (p-1) 
* (q-1)) 
 
 

Transport layer security, server-side vs. client-side encryption 
Oggi quasi tutte le comunicazioni on-line sono cifrate, ad esempio con SSL (Secure Socket Layer) o 

col suo successore TLS (Transport Layer Security). Questi meccanismi garantiscono un livello di 

sicurezza durante il trasporto, ma nulla ci dicono della sicurezza dei dati una volta giunti a 

destinazione. 

 

Per questo esistono due ulteriori modelli di cifratura, server-side e client-side: 

                                                 
2 E’ possibile creare una coppia di chiavi asimmetriche col comando ssh-keygen. man ssh-keygen  
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 la server-side encryption viene effettuata da chi eroga un servizio, archiviando ad esempio i 

file di un utente in maniera cifrata - ed è quella che vedremo nel seguito dell’articolo; 

 la client-side encryption viene effettuata da un utente prima che i dati raggiungano 

l’erogatore del servizio - ed è chiaramente più sicura, poiché i dati escono dal PC 

dell’utente già cifrati. 

 

Molti cloud provider offrono servizi di crittografia server side. Sebbene sia utile, è importante capire 

bene se e quando questa misura sia adeguata alle nostre necessità: c’è maggior sicurezza infatti 

quando siamo solamente noi gli unici detentori della chiave di lettura.  

 

I servizi crittografici “trasparenti” seguono il seguente flusso: 

1. ricezione dei dati del cliente tramite TLS/SSL; 

2. una volta arrivati sul server, i dati sono disponibili in chiaro; 

3. il server prima di salvari su disco o su DB provvede a cifrarli; 

Quando il client richiede i dati al server: 

1. il server recupera i dati cifrati dal disco; 

2. li decritta; 

3. li invia al client tramite TLS/SSL. 

 

Il vantaggio di questa architettura è che il personale del provider che ha accesso agli storage non 

è in grado di accedere ai dati in chiaro. 

Solamente il server ha la chiave di lettura per quei dati, e li decifra esclusivamente su richiesta. 

Questo sistema inoltre rende possibile utilizzare i nostri dati tramite un’interfaccia web: se le nostre 

e-mail fossero cifrate tramite client-side encryption, non avremmo la possibilità di visualizzarle 

tramite il nostro browser3. 

 

Obfuscation 

L’obfuscation è una forma leggera di crittografia: non promette l’impossibilità per terzi di leggere i 

dati, ma ne limita la fruibilità. Un sistema rudimentale di obfuscation è la codifica in Base64 

utilizzata ad esempio nel meccanismo di Basic-Auth di HTTP. 

 

L’autenticazione via Basic-Auth richiede l’invio negli header HTTP una stringa contenente username 

e password in formato Base64. 

 

                                                 
3 A meno che il browser e la web application non supportino un sistema di client-side decryption - ossia il browser tramite 
delle routine (ex. anche javascript) non si occupi della decodifica delle mail cifrate. Ovviamente una falla in queste routine 
potrebbe compromettere la nostra chiave privata. 
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Python: una koinè per l’integrazione dei sistemi 
La koinè è un dialetto del greco antico che si è imposto a partire dal III secolo a.C. come lingua 

comune del Mediterraneo, tanto da essere adottato come seconda lingua dall’Impero Romano - 

una sorta di inglese dei giorni nostri. 

 

Spesso la system integration si presenta come il mondo antico prima della koinè: molti linguaggi e 

difficile integrazione. In questo ecosistema la duplicità di Python - da un lato linguaggio di scripting 

dinamicamente tipato, dall’altro linguaggio 100% a oggetti utilizzato per i blasonati web services di 

Google, Red Hat & co - ci fornisce uno strumento semplice e potente per sviluppare soluzioni con 

metodologie agili e framework di livello enterprise. 

 

Nel resto dell’articolo vedremo come: 

 implementare una classe di cifratura simmetrica utilizzando le librerie Python; 

 riutilizzare la classe in uno script per cifrare e decifrare da console; 

 riutilizzare infine la stessa classe per implementare un servizio di FTP con server-side 

encryption. 

 

Crittografia simmetrica: breve introduzione 
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto un semplice meccanismo di crittografia simmetrica. 

Basandosi sulle lettere dell’alfabeto e su un insieme noto di combinazioni (le parole dell’alfabeto) 

non è poi difficile con un calcolatore provare tutte le possibili chiavi e decifrare un testo 

crittografato con la funzione µ(ĸ). 

 

Per questo molti algoritmi si basano sulla crittografia a blocchi e vengono detti a Block Cipher4. 

Anziché crittare lettera per lettera, agiscono su interi blocchi di lettere, o meglio di byte. 

 

Gli algoritmi di cifratura simmetrici più diffusi sono Advanced Encryption Standard (AES)5, il suo 

predecessore Data Encryption Standard utilizzato anche nella sua variante 3DES. 

 

Un esempio di cifratura a blocchi: byte swap 

Definiamo la funzione µ associata non più solo all’indice di una lettera (eg. A=00, B=01,..., Z=25), ma 

ad un blocco di 4 lettere.   

Codifichiamo numericamente la stringa “CASA”, in modo che ogni lettera occupi due byte: 

 

                                                 
4 Esistono anche algoritmi simmetrici non a blocchi. Sono detti “Stream Cipher” e vengono usati nelle telecomunicazioni. 
Uno per tutti è RC4. 
5 Noto anche come Rijndael - dai nomi degli scopritori. 
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Originale C A S A 

Codifica 2-byte 02 00 18 00 

 

quindi scambiamo il primo byte (posizione 0) con il terzo, il terzo col quinto, e così via: 

 

Codifica 2-byte 0 2 0 0 1 8 0 0 

shift 0 2 0 0 0 8 1 0 

 

Notiamo subito che le prime due lettere sono rimaste invariate, mentre sono cambiate le ultime 

due. Con questo sistema non c’è più una mappatura univoca tra le lettere! La “A” può finire in 2 o 

in 10.  

La funzione in questione quindi prenderà in input un array di 8 valori e sarà del tipo: 

µ: (x0,x1,..x7) → x6,x1,x0,x3,x2,x5,x4,x7 

o - esprimendola in funzione degli indici: 

µ: i → i+2 mod 8,   se i mod 2 = 0 

µ: i → i,    se i mod 2 ≠ 0 

 

Lab: cifratura a blocchi: una semplice implementazione in python 

Questo paragrafo mostra l’implementazione in Python dell’algoritmo precedente. Il lettore 

interessato potrà utilizzarlo per avvicinarsi a questo linguaggio. 
 

def shift(i, step=2): 
    ”””Sposta gli indici pari di una stringa.””” 
    if i > 7: raise ValueError(“Valore dell’indice non valido: %s” % i) 
    if i % 2: return i 
    return (i - step) % 8 
def codifica(stringa): 
    ”””Ritorna la sequenza di numeri associata a una stringa””” 
    ord_a=ord(”A”) 
    ret = ”” 
    for carattere in stringa: 
        # anteponi lo zero ai numeri minori di 10 
        ret += “%02d” % (ord(carattere)-ord_a) 
    return ret 
def cifra(stringa): 
    ret = “” 
    stringa_codificata = codifica(stringa) 
    # una stringa e’ un’array di caratteri 
    for i in range(len(stringa_codificata)): 
        ret += stringa_codificata[shift(i)]  
    return ret 
def cifra_test(): 
    test_list=[ (“CASA”, “02000810”) ] 
    for (input,output) in test_list: 
        cifra_input = cifra(input) 
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        assert cifra_input == output, “Valore inatteso per %s: ho %s, aspettavo 
%s” % (input, cifra_input, output) 
 
# esegui cifra_test() 
cifra_test() 
 

Padding 
Un algoritmo di cifratura a blocchi vincola la dimensione delle stringhe da cifrare.  

 

Ma è facile estendere l’algoritmo precedente alla stringa RINOCERONTE, di 11 lettere: 

 dividendo la stringa in blocchi di 4 lettere: 

RINOCERONTE → RINO-CERO-NTE 

 codificando numericamente le tre stringhe: 

 

 R I N O C E R O N T E  

 17 08 13 14 02 04 17 14 13 19 04  

 

 completando il blocco mancante con dei caratteri speciali detti di pudding. 

 

Solitamente il padding viene fatto con dei caratteri nulli o con degli zeri, ma per rendere più 

difficile la decrittazione useremo un altro modo. Il carattere di padding sarà: 

 

11 se la stringa è di 3 caratteri 

Originale N T E (pad) 

0-26 + pad 4 13 19 04 11 

 

22 se la stringa è di 2 caratteri 

Originale A B (pad) (pad) 

0-26 + pad 4 00 01 22 22 

 

33 se la stringa è di un carattere 

Originale E (pad) (pad) (pad) 

0-26 + pad 4 04 33 33 33 

 

Prima di cifrare con µ(ĸ) o dopo la decrittazione con µ(Ω) dovremo verificare la presenza di 

eventuali caratteri di padding. 
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Nel caso del RINOCERONTE avremo quindi: 

R I N O C E R O N T E pad 

17 08 13 14 02 04 17 14 13 19 04 11 

 

La ripetitività dei caratteri di padding - che si trovano alla fine della stringa ed indicano la 

dimensione del padding, li rende riconoscibili. 

 

Modalità di crittografia a blocchi: ECB e CCB 
Il nostro esempio di crittografia a blocchi è particolarmente semplice: utilizza una chiave ĸ- che 

indica come scambiare i blocchi. 

Nel nostro caso la chiave potrebbe essere rappresentata dal vettore 

v(ĸ) = (2,0,2,0,2,0,2,0) 

che indica di quante posizioni shiftare ogni byte. I veri algoritmi di cifratura sono molto più 

complessi, ed oltre a scambiare diverse volte la posizione dei byte, ne modificano anche il 

contenuto. 

 

L’esempio rientra comunque nel modello di crittografia ECB: Electronic CodeBlock. In questo 

modello ogni blocco viene crittato indipendentemente dall’altro. La chiave ĸ usata è sempre la 

stessa per ogni blocco. 

 

Questo vuol dire che blocchi identici verranno cifrati nello stesso modo, facilitando il lavoro di un 

attacker. Nel nostro caso ad esempio la stringa CERA sarà cifrata nello stesso modo sia che si trovi 

da sola, che nella parola CERA-TA (mentre si salverebbe se fosse nella parola SINCERA - suddivisa 

in SINC-ERA). 

 

Per rendere più sicuro il nostro messaggio potremmo estendere l’algoritmo modificando ĸ al 

cambio di ogni blocco - e creando così un algoritmo con Cipher-Block Chaining. 

 

Un esempio di Cipher-Block Chaining 

Estendiamo il nostro algoritmo - utilizzato per cifrare RINOCERONTE - modificando ĸ dopo ogni 

blocco. Alla prima iterazione useremo semplicemente ĸ0=ĸ=2, quindi 

RINO → 17081314 

Alla seconda imposteremo ĸ=4 se la codifica della stringa precedente è pari, ĸ=2 se è dispari 

Quindi ĸ1 = 4 

CERO → 12041704 

E ancora ĸ2 = 4 
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NTE → 13091411 

 

Se da un lato il CBC è più sicuro, ECB ha diversi vantaggi: 

 è parallelizzabile sia in fase di cifratura che di decifratura, lavorando separatamente ogni 

blocco; 

 è più facile recuperare file danneggiati, non essendo necessario utilizzare i dati del blocco 

precedente per decifrare quello successivo. 

 

I vantaggi di ECB lo rendono adatto ad esempio a migliorare i requisiti privacy di un servizio web 

come FTP, senza inficiare sulla possibilità di un recovery parziale del file. 

 

Lab: crittografia simmetrica in Python 
In questo paragrafo vedremo come scrivere una classe Python che utilizza AES in modalità ECB per 

cifrare dei file. In sano stile TDD6, inizieremo con lo scrivere una classe di test di partenza che 

verificherà il funzionamento nella nostra applicazione.  

 

Creiamo il file cifratore.py ed includiamo: 

 tutte le librerie necessarie al testing ed alla crittografia; 

 le due classi principali: Cifratore e CifratoreTest. 

 
# librerie generiche 

import os, sys, re 

 

# librerie per il testing 

from random import randint 

from nose import SkipTest 

 

# librerie per il supporto crittografico 

from Crypto.Cipher import AES 

import binascii 

import unicodedata as ud 

 

class Cifratore: 

    pass # sostituisci questa riga col codice della classe 

 

class TestCifratore: 

    pass # sostituisci questa riga col codice della classe 

                                                 
6 Test Driven Development 
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La classe TestCifratore 

Questa classe verifica il corretto funzionamento del Cifratore. La prima funzionalità da testare è la 

capacità di cifrare e decifrare file a partire da una chiave di una determinata dimensione 

(corrispondente al pad). 

 

I metodi interessati sono stati evidenziati nel listato di seguito invocandoli con il nome completo 

della classe: 

 Cifratore.encrypt_raw 

 Cifratore.decrypt_raw 

 

Passiamo alla scrittura della classe rimuovendo il comando pass. 
 

class TestCifratore: 
   def __init__(self): 
      """Inizializza la classe per crittografare,  
          con una chiave di 16 byte.""" 
      self.c = Cifratore(key="astringof16chars", pads = 16) 
 
   …fixtures per la scrittura e la lettura dei file... 
  
  def encrypt_decrypt_raw_test(self): 
    """Crea un file di varie dimensioni, lo cifra e decifra.  
        Quindi confronta il risultato.""" 
    for size in range(10,20): 
      (data_clr,data_dec) = self.encrypt_decrypt_raw_harness(1<<size) 
      assert data_clr != None and data_dec != None 
      assert data_clr == data_dec 
 
  def encrypt_decrypt_raw_harness(self, size=0): 
    """Crea un file di dimensione size + random,  
        lo cifra e lo decifra. Ritorna il contenuto  
        originale e quello dopo il round-trip. 
        random e’ compreso tra 0 e pads. 
    """ 
    self.create_test_file(self.filename_clr,  

chunk_size = size,  
is_bin = 1,  
is_rand = 1,  
pad = self.c.pads) 

    self.added_files.union(self.filename_clr) 
     
    data_clr = self.read_file(self.filename_clr) 
    assert data_clr != None, "Cannot read data from %s" % filename_clr 
 
    # encrypt and decrypt raw 
    data_enc = Cifratore.encrypt_raw(self.c, data_clr) 
    data_dec = Cifratore.decrypt_raw(self.c, data_enc) 
 
    return (data_clr, data_dec) 
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Un altro metodo di test serve a verificare il corretto comportamento della funzione di padding. 

Anche qui abbiamo evidenziato i metodi da testare usando - anziché self.c.pad(string) - la sintassi 

alternativa: 

 Cifratore.pad(self.c, string) 

 Cifratore.unpad(self.c, string) 
 

  def pad_unpad_test(self): 
    """unpad e pad devono essere l'una l'inversa dell'altra.""" 
    strings = ["", "A" * 5, "A" * 16, "A" * 32] 
    for s in strings: 
      s_pad = Cifratore.pad(self.c, s) 
      s_unpad = Cifratore.unpad(self.c, s_pad) 
      assert s_unpad == s, "Mismatched unpad: %s vs %s" % (map(ord,s), 
map(ord,s_unpad)) 
 
  def unpad_error_test(self): 
    """unpad deve accettare solo stringhe multiple di pads (eg.16)""" 
    try: 
      Cifratore.unpad(self.c, "A"*5) 
    except ValueError: 
      pass 
 
  def pad_empty_test(self): 
    """Una stringa vuota non ha bisogno di pad""" 
    assert Cifratore.pad(self.c, "") == "" 
  def unpad_empty_test(self): 
    """Una stringa vuota non ha bisogno di unpad""" 
    assert Cifratore.unpad(self.c, "") == "" 
 

Ora che abbiamo la classe di test, possiamo eseguirla utilizzando il comando nosetests del 

framework Nose7.  

 
# nosetest cifratore.py –v 

 

La classe Cifratore - test driven development 

Ora che sappiamo quali metodi implementare e quali sono i loro requisiti, creiamo la classe 

Cifratore, importando prima le librerie necessarie. Come possiamo vedere, cifrare con Python è 

molto semplice - grazie alle funzioni encrypt e decrypt messe a disposizione dal modulo AES. 

 
class Cifratore: 
    """class to encrypt/decrypt with AES 
        file and directories, name included 
    """ 

                                                 
7 Se utilizzate Debian o Ubuntu potete installarlo con # apt-get install python-nose. Trovate una introduzione a Nose 
dalla Slide 15 di http://www.slideshare.net/ioggstream/pysmbc-python-c-modules-are-easy 
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    re_encrypted = re.compile('[A-Z0-9]+$') 
 
    def __init__(self,key,mode=AES.MODE_ECB, pads=16): 
        """Initialize Cifratore with pad size, a zero-padded key of len pads, 
            and the algorithm specification (mode). 
        """ 
        self.pads = pads 
        self.mode = mode 
        self.key = key + '\0'*(pads-len(key)) 
        self.encryptor = AES.new(self.key, self.mode) 
 
    def encrypt_raw(self,s): 
        """encrypt s, previously padding it 
        """ 
        return self.encryptor.encrypt(self.pad(s)) 
 
    def decrypt_raw(self, s, size = 0): 
        """decrypt s and unpad it 
        """ 
        return self.unpad(self.encryptor.decrypt(s)) 

 

Ora dobbiamo solo aggiungere i metodi pad() e unpad() e verificare che i test funzionino 

correttamente. 

 
    def pad(self,s): 
        """Pad a string modulo self.pads. 
            The pad character corrisponds to the len of the pad string. 
        """ 
        l = len(s) % self.pads 
        if l: return s + chr(self.pads-l) * (self.pads-l) 
        return s 
 
    def unpad(self,s): 
        """Unpad a string, removing the last pad_len chars. 
        """ 
        if len(s) == 0 :  
            return s # an empty string can't be unpadded 
        if len(s) % self.pads:  
            raise ValueError("Invalid string size: %s" % len(s)) 
         
        pad_len = ord(s[-1]) 
        if pad_len >= self.pads:  
            return s # this is not a padded string 
        return s[0:-pad_len] 

 

Dalla classe allo script 

A questo punto abbiamo una classe Python funzionante e testata che permette di cifrare e 

decifrare files. La prima cosa da fare è includerla in uno script. Meglio, includeremo lo script nel file 

della classe. 
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Basta aggiungere a cifratore.py: 

 una funzione main; 

 le librerie necessarie a parsare gli argomenti; 

 la direttiva per eseguire main se lo script viene invocato interattivamente. 

 

Vediamo: 

 
def main(): 
  from getopt import getopt, GetoptError 
  (argv, progname) = (sys.argv[1:], sys.argv[0]) 
  src_file = dest_file = f = None 
   
  def usage(progname): 
    """Usage e' visibile solo dentro main""" 
    print "usage: %s -k key [-d|-e] src_file  -o dest_file" % progname 
    print "" 
    sys.exit(2) 
     
  # parsa i parametri in dello script contenuti in argv 
  if not argv: usage() 
  try:  
    opts, args = getopt(argv, "d:e:k:o:") 
  except GetoptError, err: 
    usage() 
     
  # associa a -d e -v la rispettiva funzione da eseguire 
  for o, a in opts: 
    if o == "-d": 
      src_file = a 
      f = CifratoreHelper.decrypt_file 
    elif o == "-e": 
      src_file = a 
      f = CifratoreHelper.encrypt_file 
    elif o == "-o": 
      dest_file = a 
    elif o in ("-k"): 
      key = a 
    else: 
      assert False, usage(progname) 
 
  # Verifica che tutte le variabili siano settate 
  assert src_file and dest_file and f and key, usage(progname) 
 
  # istanzia la classe cifratore 
  c = Cifratore(key=key, pads= 16* (int(len(key)/16) + 1)) 
  
  # Esegui la funzione desiderata impostata precedentemente 
  f(src_file, dest_file, c) 
  sys.exit(0) 
 
# se il file viene chiamato interattivamente, la variabile interna 
#   __name__ viene impostata di conseguenza. In tal caso 
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#  esegui main() 
if __name__=='__main__': 
  main() 
 

Per cifrare un file quindi basta eseguire: 
# cifratore.py -k secret -e /tmp/password.clr -o /tmp/password.enc 

 

E per decrittarlo invece: 
# cifratore.py -k secret -d /tmp/password.enc -o /tmp/password.dec 

 

In un solo file di poche righe abbiamo quindi: 

 una classe crittografica; 

 la rispettiva classe di test; 

 uno script da usare al volo in caso di necessità. 

 

Un server FTP con server-side encryption 
Non finisce qui, perché grazie ai tanti servizi implementati in Python, possiamo prendere il nostro file 

ed includerlo in un servizio internet. In questo capitolo vedremo come implementare in poco 

tempo un servizio FTP cifrato utilizzando come base pyftpdlib - un server FTP ricco di feature. 

 

pyftpdlib: un utile tool per la system integration 

PyFtpdLib è una implementazione Python di FTP che fornisce una serie di mattoni utili ad  

implementare servizi custom su questo protocollo. Tra le varie cose supporta FTPS e la limitazione 

della banda.  

 

Il codice è scaricabile da http://code.google.com/p/pyftpdlib/  mentre per installare il pacchetto 

basta lanciare: 

 
# tar xf pyftpdlib-0.7.0.tar.gz; 

# cd pyftpdlib-0.7.0;  

# sudo python setup.py install;  

 

A questo punto andiamo nella directory demo, dove troviamo diversi script di esempio che 

implementano configurazioni diverse, tra cui: 

 basic_ftpd.py 

 tls_ftpd.py 

 unix_ftpd.py 
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 winnt_ftpd.py 

 

Per lanciare il server basta eseguire il file con le caratteristiche desiderate. 

Ex. # python basic_ftpd  

 

Di seguito vedremo le configurazioni basic e unix. 

 

pyftpdlib: configurazione di base 

Aprendo basic_ftpd.py troviamo il classico pattern main() mostrato nel paragrafo precedente: 

 
def main(): 

    … 

 

if __name__==’__main__’: main() 

 

Il metodo main istanzia le tre classi principali: 

 Authorizer - contenente le credenziali degli utenti 

 FTPHandler - contenente gli oggetti necessari a customizzare il comportamento del server, 

tra cui l’Authorizer 

 FTPServer - il thread di servizio vero e proprio 

 

quindi lancia il thread del servizio. Come è possibile vedere, anche una configurazione minimale 

permette di impostare diversi parametri. 

 
def main(): 
    (host, port) = (“”, 10021) 
    # Instantiate a dummy authorizer  
    #  for managing 'virtual' users 
    authorizer = ftpserver.DummyAuthorizer() 
 
    ...aggiunge utenti all’authorizer... 
 
    # Instantiate FTP handler class 
    ftp_handler = ftpserver.FTPHandler 
    ftp_handler.authorizer = authorizer 
 
    … configura modalità passiva... 
 

    # Instantiate FTP server class and listen  

    address = (host, port) 

    ftpd = ftpserver.FTPServer(address, ftp_handler) 

 

    # set a limit for connections 
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    ftpd.max_cons = 256 

    ftpd.max_cons_per_ip = 5 

 

    # start ftp server 

    ftpd.serve_forever() 

 

pyftpdlib: accesso ristretto alle directory degli utenti unix 

Il file unix_ftpd.py è più breve, ma ci mostra la potenza di questa libreria: 

 
def main(): 
    # UnixAuthorizer e’ una classe che  
    # implementa l’autenticazione di sistema 
    authorizer = UnixAuthorizer(rejected_users=["root"], 
require_valid_shell=True) 
 
    # Accedi al disco utilizzando la classe UnixFilesystem 
    #   anziche’ quella di default 
    ftp_handler = ftpserver.FTPHandler 
    ftp_handler.authorizer = authorizer 
    ftp_handler.abstracted_fs = UnixFilesystem 
 
    # istanzia e avvia il server 
    address = ('', 10021) 

    ftpd = ftpserver.FTPServer(address, ftp_handler) 

    ftpd.serve_forever() 

 

Anziché accedere al disco direttamente, lo fa’ attraverso una classe custom. Quindi la 

lettura/scrittura dei file può essere modificata semplicemente estendendo la classe di default - che 

si chiama AbstractedFS.  

 

Ed è proprio così che creeremo CryptFileSystem, una classe che ci permetterà - con poche righe - 

di avere un server FTP crittato. 

 

Estendere pyftpdlib: AbstractedFS 

La classe AbstractedFS è molto semplice ed opera sugli oggetti di tipo file. L’unico modo per 

modificare il suo comportamento è estendere la classe file in modo che file.read() e file.write() 

siano in grado di cifrare e decifrare. 

 

Apriamo il file filesystems.py che troviamo nei sorgenti di ftpdlib ed aggiungiamo le due classi: 

 CryptFilesystem, che estende AbstractedFS 

 CryptFile, che estende file 
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class CryptFilesystem(AbstractedFS): 
    """ Il metodo open restituisce un CryptFile anziche' un file""" 
    def open(self, filename, mode): 
        f = CryptFile(filename, mode) 
        f.cifratore = Cifratore(key="secret") 
        return f 
 
class CryptFile(file): 
         
    # salvo i metodi file.write e file.read prima 
    #   dell’override 
    __write = file.write 
    __read = file.read 
 
    def __init__(self, *args, **kwargs): 
       """Il nuovo costruttore deve creare un oggetto  
          di tipo Cifratore. 
       """ 
       name = args[0] 
       if "enc" in kwargs: 
                self.cifratore = kwargs["enc"] 
                name = self.cifratore.encrypt(args[0]) 
 
       # la riga di seguito in java  
       #   sarebbe this.super(name, args[1]) 
       file.__init__(self, name=name, mode=args[1] ) 
 
    def write(self, buff): 

        """Override del metodo write.""" 

        if not self.cifratore: 

            return self.__write(buff) 

 

        return self.__write(self.cifratore.encrypt_raw(buff)) 

 

    def read(self, size): 

        if not self.cifratore: 

                  return self.__read(size) 

        offset = (self.cifratore.pads - size %self.cifratore.pads) % 

self.cifratore.pads 

        return self.cifratore.decrypt_raw(self.__read(size+offset)) 

 

A questo punto basta reinstallare il modulo con: 
# sudo python build.py install 

 

E modificare lo script unix_ftpd.py impostando: 
ftp_handler.abstracted_fs = CryptFilesystem 

 

Lanciando il nostro server quindi: 
# python unix_ftpd.py 
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Tutti i file verranno salvati su disco in maniera cifrata su disco, ma verranno recuperati in chiaro dal 

comando GET. 

 

Tutti i file di esempio verranno messi su github, in modo che possiate scaricarli e modificarli. 
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