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Introduzione 
PGP (Pretty Good Privacy) è uno dei più celebri software per la crittografia a chiave 

pubblica utilizzato soprattutto per codificare le e-mail. Con PGP è infatti possibile 

crittografare un messaggio in modo che solo il destinatario possa leggerlo, inoltre è 

possibile autenticare il mittente del messaggio (firma digitale), rispondendo in questo 

modo alle esigenze fondamentali di riservatezza e sicurezza della corrispondenza privata.  

La privacy è un diritto elementare in uno Stato democratico, già garantito dalla legge 

per quanto riguarda la posta ordinaria ed il telefono: l’articolo 15 della Costituzione della 

Repubblica Italiana garantisce la privacy per qualunque forma di corrispondenza. 

Quando scriviamo una lettera ad un amico, anche solo per dirgli cosa faremo nelle 

vacanze, mettiamo il nostro messaggio dentro una busta: ecco il PGP è l’equivalente della 

busta in Internet, una busta non apribile da terzi. 

Il problema etico sull’utilizzo di una crittografia (al momento) inviolabile è che come 

protegge le comunicazioni dei cittadini rispettosi della legge, così può proteggere quelle 

dei criminali e dei terroristi. Ecco che, intorno alla diffusione del PGP sono sorti numerosi 

problemi legali, sia dovuti al rilascio di licenze che allo scontro con autorità che svolgono 

intercettazioni per la sicurezza degli Stati (come la NSA o l’MI5). 

La realizzazione del programma PGP ha introdotto una cultura nuova nella crittografia, 

perché ha consentito di rendere la cosiddetta crittografia “forte”, basata cioè su sistemi 

molto difficili da decodificare con la sola forza bruta, disponibile a tutti. 

La crittografia su Internet viene utilizzata per cifrare informazioni o dati in modo che questi, 

pur attraversando canali non sicuri come le reti, possano essere visionati soltanto dai 

legittimi destinatari.. 

Il problema storico della crittografia classica (o simmetrica) è il seguente: per cifrare 

un messaggio si utilizza una chiave scelta dal mittente. La stessa chiave deve essere poi 

usata dal destinatario per decodificare il messaggio cifrato: la chiave va quindi 

comunicata, esponendosi al rischio dell’intercettazione. 

Per intenderci, se Tom volesse inviare un messaggio codificato al suo amico destinatario Jerry, avrebbe il 

problema di fargli avere anche la chiave segreta, con la quale egli potrà decodificare il messaggio.  

Mettiamo però che Jerry stia all'altro capo del mondo e non ci sia un canale sicuro per trasmettere la chiave: 

questo sistema non potrebbe funzionare, data la forte probabilità che la chiave venga intercettata. Per 

esempio, se io non voglio che un messaggio e-mail sia letto da altri, sarebbe inutile codificarlo in modo 

convenzionale e poi inviare la chiave usata per la codifica ancora per e-mail. 
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Il problema della trasmissione della chiave segreta venne risolto con la chiave pubblica, 

un'idea semplice e geniale, introdotta da Whitfield Diffie e Martin Hellman nel 1976 

(anche se in realtà probabilmente il Servizio Segreto Britannico disponeva di questo 

sistema già da qualche anno, grazie agli studi di James Ellis).  

Tutto si basa su uno schema asimmetrico che opera con una coppia di chiavi: una 

pubblica e una privata. Ogni utente tiene per sé la chiave privata e diffonde il più 

possibile la chiave pubblica: la chiave pubblica viene usata per la crittazione e la chiave 

privata per decodificare il messaggio: è la crittografia moderna (o asimmetrica). Il mittente 

del messaggio usa la chiave pubblica del destinatario per crittografare il messaggio (che è 

poi decodificabile solo dal destinatario: neppure il mittente saprebbe decrittarlo) e una 

funzione di cifratura che dipende dal particolare critto sistema che si sta utilizzando. Il 

destinatario applica poi la sua chiave segreta per decodificare il messaggio cifrato. 

 

Nessun utente o attaccante può risalire alla chiave segreta di altri utenti per via 

dell’unidirezionalità delle funzioni di cifratura utilizzate: la chiave pubblica è calcolata 

a partire da quella privata con una funzione unidirezionale (come il logaritmo discreto), 

cioè una funzione facilmente calcolabile, la cui funzione inversa non può essere calcolata 

(per lo meno in tempi brevi). 

Questo risolve tutti i problemi posti dal 

metodo classico : Tom vuole inviare un 

messaggio a Jerry, e codifica quel 

messaggio usando la chiave pubblica di 

quest'ultimo. Solo Jerry, che ha la 

corrispondente chiave segreta, è in 

grado di decodificare e leggere il 

messaggio. 
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Security della comunicazione 
Il protocollo di gestione della posta elettronica in Internet non prevede una sequenza 

definita di server per l’invio dei messaggi: ogni messaggio viene inoltrato attraverso una 

sequenza di computer (detti server di posta) che può cambiare di volta in volta, anche se 

mittente e destinatario sono gli stessi. Il motivo di questa scelta è che in caso di traffico i 

messaggi scelgono la via più praticabile, che non è necessariamente sempre la stessa né 

per forza la più breve. Il processo è analogo a quanto si fa normalmente quando si deve 

andare dal luogo A al luogo B: per motivi di traffico si può decidere, anche mentre si è in 

viaggio, di scegliere un percorso piuttosto che un altro, magari allungando la strada per 

poter arrivare prima percorrendo una strada più libera. 

È importante osservare che è possibile, anzi molto probabile, che il messaggio transiti su 

alcuni computer sui quali non hanno giurisdizione non solo il mittente o il destinatario, ma 

nemmeno le organizzazioni a cui essi fanno capo. 

Che cosa succede nei passaggi intermedi? Il messaggio, sotto forma di file, viene 

memorizzato temporaneamente in opportune directories riservate ma comunque leggibili 

da parte di qualsiasi amministratore di sistema. Una volta arrivato a destinazione, il 

messaggio viene accodato ad un archivio, la casella (mailbox) del destinatario, a cui in 

teoria accede solo il destinatario medesimo, previo riconoscimento attraverso meccanismi 

di autenticazione (in genere una semplice password mnemonica). La necessità di 

presentare una password per avere accesso alla propria casella può dare una sensazione 

di relativa sicurezza: in realtà il contenuto della casella è comunque accessibile agli 

amministratori del sistema, e lo sarà finché tutti i messaggi non verranno trasferiti sul 

personal computer del 

destinatario e cancellati 

dal server. Di solito, 

questo tempo è ben più 

lungo di quello che il 

messaggio ha trascorso 

"in transito" sui vari 

server della Rete. 

Il messaggio di posta elettronica, quindi, è passato per tante mani "elettroniche" che hanno avuto 

la possibilità di leggerne il contenuto: esso, quindi, è più simile ad una cartolina postale che ad un 
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plico sigillato con ceralacca ed inviato per corriere. Con conseguenze facilmente immaginabili dal 

punto di vista della riservatezza delle comunicazioni! 

Inoltre, il meccanismo di comunicazione differita non dà alcuna garanzia sull’avvenuta ricezione 

del messaggio (se non vi è un’esplicita conferma da parte del destinatario). Basta un errore di un 

server all’interno della catena di distribuzione perché il messaggio finisca nel nulla senza che 

nessuno lo sappia. 

Praticamente impossibile è invece l’errore di consegna a un destinatario diverso da quello 

specificato; se questo avviene è molto probabile che si tratti di un errore umano, ad esempio un 

indirizzo digitato in modo non corretto. È buona norma, quindi, inviare sempre un messaggio di 

primo contatto prima di iniziare uno scambio epistolare riservato con un nuovo interlocutore e, ove 

possibile, conviene utilizzare sempre un indirizzario personale con indirizzi verificati. 

Quando si digita un indirizzo inesistente, alcuni sistemi di posta producono messaggi di errore che 

informano il mittente. Di solito, in questi casi, una copia del messaggio è comunque finita nelle 

mani di un amministratore di sistema. Per fare un esempio, supponiamo che si indirizzi un 

messaggio a xxx@yyy.zz e che all’interno del dominio yyy.zz non esista l’utente xxx. Al mittente 

ritornerà un messaggio di errore ma una copia del messaggio sarà inviata comunque 

all’amministratore di sistema del dominio yyy.zz. Questo perché egli possa controllare se si tratta 

di un effettivo errore del mittente o di un malfunzionamento del server che non riconosce uno dei 

propri utenti. Una misura di controllo, quindi, si trasforma in una potenziale breccia nella 

riservatezza della comunicazione. 

Infine, non esiste quasi nessuna certezza dell’identità del mittente. Qui probabilmente 

scatta un meccanismo psicologico: dato che per accedere alla casella personale occorre 

autenticare la propria identità con una password, e poiché l’invio dei messaggi avviene 

attraverso la stessa applicazione che richiede tale informazione, si immagina che dietro ad 

ogni messaggio che si riceve ci sia un individuo che ha dovuto compiere operazioni 

analoghe. In altre parole, c’è qualcuno o qualcosa (il server del mittente) che può garantire 

circa l’identità del mittente. In realtà le identità dei mittenti dei messaggi non sono 

autenticate dalle applicazioni di posta elettronica. Un utente con conoscenze solo un poco 

approfondite è in grado di impersonare un qualunque altro mittente in modo da ingannare 

un utente superficiale; ben più difficile, ma tutt’altro che impossibile, è produrre falsi 

messaggi che superino l’esame di un utente esperto. Si ricorda di un falso leggendario, nel 

1986, quando in Rete venne fatto circolare un messaggio che sembrava generato da un 

fantomatico utente al Cremlino. L’autore del falso è stato recentemente insignito di 

un’onorificenza dalla Regina d’Olanda, ovviamente per meriti tecnici ben più importanti di 

quel lontano episodio. 
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Dato che una parte sempre maggiore della nostra vita dipende dalla posta elettronica, 

l’archiviazione e il mantenimento nel tempo dei messaggi scambiati diventano questioni 

importanti. Distinguiamo tra archiviazione a breve, medio e lungo termine. 

Nel breve termine (qualche anno) le funzionalità che interessano di più sono la creazione 

di copie di backup dei messaggi ricevuti e la ricerca rapida negli archivi. I programmi per la 

gestione della posta elettronica forniscono soluzioni accettabili, anche se alcuni di essi 

gestiscono l’archiviazione in modo completamente opaco per l’utente. Comunque, tutti 

dipendono dalla effettiva affidabilità degli archivi su disco del nostro computer. 

Un approccio diverso, basato sul protocollo IMAP, prevede che tutti i messaggi, anche 

quelli già letti o inviati ed organizzati in archivi, risiedano sempre sul server; esistono 

diversi programmi compatibili con questo approccio. Il vantaggio principale è quello di 

delegare completamente al server (che si presuppone caratterizzato da alta affidabilità e 

sicurezza) la gestione dei dati; inoltre, poiché le uniche informazioni necessarie per 

interagire con l’insieme dei propri messaggi sono uno user-ID ed una password, in caso di 

evento catastrofico (guasto, furto, e così via) è possibile ricreare immediatamente un 

ambiente funzionante su un qualsiasi altro Personal Computer. 

Nel medio periodo, circa 50 anni, l’obiettivo è quello di riuscire a recuperare tutta la storia 

passata, che si suppone sia stata comunque correttamente archiviata: non c’è niente di 

peggio che sapere di avere l’archivio di tutti i messaggi (importanti) ricevuti e non essere 

più in grado di recuperarli. Da questo punto di vista, l’attenzione deve essere posta 

sull’utilizzo di formati di archiviazione documentati e sull’adozione di programmi di posta 

elettronica che non usino formati proprietary (cioè formati disponibili solo per alcuni 

programmi e spesso non documentati). Semplici cautele di questo genere possono 

permettere a tutti di conservare i messaggi e garantirne la reperibilità per tempi lunghi 

(l’autore, passato attraverso tre diverse piattaforme di computer – UNIX, Windows, 

Macintosh – è ancora in grado di recuperare messaggi scambiati oltre 10 anni fa). 

Nel lungo periodo, il problema si complica: è preoccupante che sia possibile leggere le 

lettere di Napoleone a Maria Walewska o di John Lennon a Yoko Ono, mentre la 

corrispondenza elettronica di Jon Postel o di E.W. Dijkstra (due figure leggendarie del 

mondo di Internet e dell’informatica, entrambi recentemente scomparsi) può diventare 

illeggibile di qui a qualche secolo, non per deperimento dei supporti (essere digitali ha 

qualche vantaggio!) ma per la mancanza di programmi in grado di leggere formati obsoleti 

di posta elettronica. 

 

javascript:window.open('postel_popup.htm','titolo','width=300,height=250,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,status=no');void(0);
javascript:window.open('dijkstra_popup.htm','titolo','width=320,height=250,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,status=no');void(0);
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Nascita del PGP: problemi legali 
Fin dagli esordi il PGP dovette affrontare diverse problematiche relative all'ambito legale. 

Infatti, per renderlo un prodotto vendibile, Zimmermann, il creatore del PGP, dovette 

risolvere due questioni fondamentali. Per prima cosa richiedere l'autorizzazione del RSA 

alla RSADSI (RSA Data Security Inc.), problema che inizialmente trascurò pensando che 

comunque alla fine la RSADSI gli avrebbe concesso la necessaria autorizzazione. Per 

secondo la legge anticrimine approvata nel 1991 dagli USA in cui si diceva : «E' parere del 

Congresso che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, e i produttori di 

apparecchiature per le comunicazioni elettroniche, debbano assicurarsi che i sistemi in 

oggetto permettano al governo di volgere in chiaro voci, dati e altri messaggi in presenza 

delle necessarie autorizzazioni legali». 

Questa legge permetteva così allo stato di effettuare un controllo efficientissimo sulle 

comunicazioni di chiunque, evitando così eventuali assalti terroristici. Dall'altra parte però 

essa sembrava vietare ogni sistema crittografico veramente affidabile. 

Dopo alcuni sforzi concentrati da parte della RSADSI, delle industrie della comunicazione 

e di gruppi per le libertà civili si ottenne la cancellazione di questa clausola. A questo punto 

Zimmermann, ormai impaurito dal fatto che il PGP potesse essere dichiarato illegale, 

decise di divulgarlo in modo libero su internet. 

A poco a poco il programma di Zimmermann cominciò a riscuotere sempre maggior 

successo in ogni angolo del mondo. Nonostante questo egli si trovò ad affrontare ostici 

avversari proprio negli USA. Infatti la RSADSI, ben lungi dal concedere a Zimmermann 

l'autorizzazione necessaria, lo accusò di pirateria informatica e nel 1993 fu accusato 

addirittura di “esportazione illegale di materiale bellico”, accusa giustificata dal fatto che il 

governo degli stati uniti includeva tra il materiale bellico anche il software crittografico, e 

per questo motivo nei tre anni seguenti Zimmermann fu sottoposto a indagine  da parte di 

un gran giurì e del Federal Bureau of Investigation. 

Proprio a causa dell'involontaria pubblicità fattagli dall'indagine il suo programma si diffuse 

sempre più rapidamente. Tuttavia la versione che circolava nella rete non era ancora 

quella definitiva e, vista l'impossibilità di Zimmerman nel completare la sua opera, della 

revisione del PGP  si occuparono alcuni ingegneri informatici europei. La legislazione 

europea era più permissiva nell'ambito della crittografia di quella americana, e così non ci 

furono problemi di divulgazione del programma. Inoltre anche il brevetto della RSA non 

rappresentava più un ostacolo, in quanto la sua validità era limitata all'America. 
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Dopo tre anni comunque l'indagine su Zimmermann non aveva ancora dato nessun esito a 

causa della natura stessa del PGP e dalle modalità di distribuzione dello stesso (il 

problema dei crimini telematici è infatti tuttora in fase di studio a causa della 

aterritorializzazione della rete, della destatualizzazione e dall'attribuzione delle 

responsabilità dei comportamenti tenuti all'interno di Internet). 

Comunque sia alla fine il FBI si era reso conto che ormai il programma si aggirava nei 

meandri di Internet e processare il suo inventore non aveva alcun senso. In più 

Zimmerman aveva l'appoggio di istituzioni importanti come il MIT (Massachusetts Institute 

of Technology). Inoltre il FBI era riluttante a proseguire sulla strada dell'incriminazione 

poiché c'erano discrete possibilità che l'imputato fosse assolto. In tal caso il bureau non 

avrebbe ottenuto altro che sollevare un imbarazzante dibattito costituzionale sul diritto alla 

privacy, e forse aumentare la simpatia dell'opinione pubblica per i difensori della 

crittografia senza limitazioni. 

Fu rimosso anche l'altro principale ostacolo sulla strada di Zimmermann. Egli giunse a 

stipulare con la RSADSI un accordo, ottenendo così una licenza che mise fine al 

contenzioso sul brevetto. 

 

Idee ed istituzioni legislative suscitate dalla vicenda di Zimmerman 

La vicenda giudiziaria su Zimmermann fece nascere un acceso dibattito tra coloro che 

pensavano che il largo impiego di cifrature forti sarebbe stato un bene per la società, 

proteggendo il diritto individuale alla riservatezza, e coloro i quali pensavano invece che 

esso rappresentasse una minaccia, impedendo ai servizi preposti all'ordine pubblico di 

effettuare intercettazioni importanti. 

La questione fondamentale era, ed è, se i governi debbano promulgare o no leggi che 

limitino l'uso della crittografia. 

Nel 1967 la polizia si convinse che le intercettazioni fossero il solo mezzo per raccogliere 

indizi, e la Corte Suprema diede il suo assenso, dichiarando legittime le intercettazioni se 

approvate dalla magistratura. A distanza di vent'anni il FBI sostiene che «le intercettazioni 

autorizzate dalla magistratura sono tuttora il più efficace strumento investigativo a 

disposizione delle forze dell'ordine». 

Oltre alla difesa della legalità in patria, il diffondersi della crittografia pone anche problemi 

di sicurezza internazionale. La NSA (National Security Agency) è preposta alla raccolta di 

informazioni sui Paesi ostili, e svolge il suo compito in gran parte per mezzo delle 
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intercettazioni. Naturalmente se fosse permesso a chiunque l'utilizzo di un sistema di 

cifratura forte la NSA perderebbe molta della sua efficienza. 

Sull'altro versante della polemica sono schierati i difensori delle libertà civili, soli o riuniti in 

gruppi come il Center of Democracy and Technology (Centro per la democrazia e la 

tecnologia) e l'Electronic Frontier Foundation (Fondazione frontiera elettronica). La loro 

difesa della crittografia si basa sulla convinzione che la riservatezza è un diritto 

fondamentale, riconosciuto dall'articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti 

dell'Uomo: «Nessuno deve essere oggetto di interferenze arbitrarie riguardanti la vita 

privata, la famiglia, l'abitazione e la corrispondenza, né di attacchi al suo onore e alla sua 

reputazione. Tutti hanno il diritto di esser protetti dalla legge contro interferenze e attacchi 

di questo tipo». 

La tesi dei difensori delle libertà civili è che la crittografia forte è indispensabile per 

garantire il diritto alla riservatezza. Essi temono che altrimenti i progressi della tecnologia 

digitale, che rende sempre più facile la sorveglianza sistematica, sfoceranno in un'età 

dell'intercettazione con tutti gli abusi che è facile immaginare. Inoltre, secondo i fautori 

delle libertà civili la cifratura non rappresenta un ostacolo significativo per l'applicazione 

della legge, perché nella maggior parte delle indagini le intercettazioni non sono 

determinanti. 

Tra i sostenitori delle libertà crittografiche figurano anche Whitfield Diffie, uno degli inventori della crittografia 

a chiave pubblica, e Ron Rivest, uno dei coautori della RSA. Inoltre, dalla stessa parte si trovano gli 

operatori economici che guardano avidamente alle grandi promesse del commercio elettronico. Le società di 

commercio telematico appoggiano l'utilizzo della cifratura forte per due motivi: in primis, per fare in modo che 

la gente effettui operazioni di compravendita nella rete, esse devono garantire la riservatezza e l'affidabilità 

delle transazioni; in secondo luogo, vista la grande quantità di dati (relativi a prodotti e/o clienti) che vengono 

immagazzinati negli archivi computerizzati, è naturale che si voglia evitare che tali raccolte di informazioni 

vengano lette e sfruttate da personale non addetto ai lavori. 

Mentre continua la discussione tra i pro-crittografia e gli anti-crittografia, sta nascendo uno 

terza scelta che potrebbe rappresentare un compromesso, uno schema noto come Key 

Escrow (deposito della chiave). 

Il sistema si basa sul lasciare a chiunque la possibilità di scegliersi una chiave privata di 

lunghezza arbitraria, a condizione che dia una copia di tale chiave ad un'istituzione statale 

avente l'obiettivo di custodirla. Tale istituzione si impegna ad usare tale chiave solo in casi 

di intercettazioni necessarie per questioni di sicurezza (Il più noto tentativo di deposito 

della chiave è stato l'American Escrowed Encryption Standard - Standard di cifratura con 

deposito). 
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Tuttavia, l'idea del deposito della chiave trovò pochi sostenitori al di fuori dell'esecutivo e 

gli esperti di crittografia fecero notare che pochi impiegati infedeli avrebbero potuto 

mettere a repentaglio l'intero sistema vendendo le informazioni loro affidate al miglior 

offerente. 

Nonostante l'insuccesso molti governi continuano a pensare che il sistema del deposito 

della chiave sia un'ottima scelta. Louis J. Freeh, direttore dello FBI, nel 1996 ha dichiarato: 

«I tutori dell'ordine sono pienamente favorevoli ad una politica equilibrata nel campo della 

crittografia... Il deposito della chiave non solo è l'unica soluzione, perché concilia 

efficacemente fondamentali esigenze sociali riguardanti la riservatezza, la protezione delle 

informazioni, il commercio elettronico, la sicurezza pubblica e quella nazionale». 

Nonostante le grandi incertezze politiche in questo ambito vi è però un aspetto che 

sembra sicuro: il bisogno di un'autorità di certificazione. Questa autorità ha il compito di 

certificare l'appartenenza di una data chiave pubblica con il corrispettivo proprietario, 

restando così fuori da tutti quei problemi relativi alla privacy dell'individuo di cui abbiamo 

discusso fino a questo punto. 

Esistono però altre società, note come Trusted Third Parties (Terze parti di fiducia), o TTP, 

che forniscono un servizio più controverso, noto come key recovery (Ripristino della 

chiave). A differenza delle autorità di certificazione le TTP sono una raccolta di chiavi 

private. Esse conservano una copia di tali chiavi solo per evitare che i veri proprietari si 

trovino impossibilitati a leggere i propri documenti a causa della perdita della chiave 

originale. 

Alcuni vedono nelle TTP la reincarnazione del deposito della chiave, anche perché i 

problemi che sorgono sono pressoché gli stessi. Altri replicano che le TTP sono una 

componente necessaria di un'infrastruttura di chiavi pubbliche organizzata in modo 

razionale. 

 

Conclusione 

Comunque sia, tra un'autorità e l'altra, il dibattito continua ad oscillare senza sosta tra i pro-crittografia e gli 

anti-crittografia, ogni volta stabilendo se è più importante la privacy di ogni individuo o la sicurezza derivante 

dalle intercettazioni. 

Non vi è altresì dubbio che il mercato telematico sta comunque dando uno spinta molto forte e come di 

consueto gli interessi economici giocheranno un gioco fondamentale nelle future legislazioni in questo 

ambito. 

Non rimane quindi che aspettare, in caso scegliendo da quale parte schierarsi, ed osservare i risvolti che il 

diritto, per forza di cose, sarà costretto a subire e/o ad attuare. 
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Funzionamento pratico del PGP 
Philippe Zimmermann è l’uomo che per primo ha teorizzato l’uso della crittografia forte da 

parte dei cittadini privati per la protezione della privacy individuale. Egli si avvalse dei suoi 

studi per progettare un programma efficiente ed economico, tale da non richiedere risorse 

superiori a quelle di un normale personal computer: chiamò il suo progetto Pretty Good 

Privacy (PGP). 

Uno dei principali obbiettivi di Zimmermann fu quello di aumentare la rapidità della codifica 

RSA. Normalmente se Tom voleva inviare un messaggio a Jerry, si doveva procurare la 

chiave pubblica di Jerry e immettere il messaggio come input alla funzione unidirezionale 

del RSA; d’altro canto Jerry doveva usare la sua chiave privata e invertire la funzione… 

Queste sono operazioni matematiche molto dispendiose che possono richiedere, su un 

computer domestico, molti minuti. 

Per rendere il tutto più rapido, Zimmermann usò un equilibrato mix tra crittografia 

asimmetrica (RSA) e crittografia simmetrica (IDEA). 

Ricordiamo che il grande problema della crittografia classica era la distribuzione delle 

chiavi, mentre risultava assai rapida e sicura nelle operazioni di codifica e decodifica. 

Zimmermann decise quindi di usare l’RSA per la codifica e trasmissione della chiave 

simmetrica utilizzata per cifrare il messaggio vero e proprio (e anche per decifrarlo, visto 

che nella crittografia classica la chiave di codifica è la stessa di decodifica). 

Di conseguenza, quando Tom vuole inviare un messaggio a Jerry, prima lo cifra attraverso 

l’uso dell’algoritmo simmetrico IDEA, quindi Tom genera una chiave, si procura la chiave 

pubblica RSA di Jerry e la utilizza per codificare la chiave simmetrica IDEA; si troverà 

dunque a spedire due informazioni: il messaggio cifrato attraverso l’algoritmo 

Simmetrico IDEA e la chiave simmetrica IDEA cifrata attraverso l’algoritmo 

Asimmetrico RSA. 

Jerry invece userà la sua chiave private RSA per decifrare la chiave IDEA,e poi la chiave 

IDEA per decifrare il messaggio vero e proprio. 

 

Tutti questi passi furono automatizzati nel PGP in modo da permetterne l’uso ad un utente 

che non conoscesse i meccanismi delle sopraccitate tecniche di cifratura: sia la 

generazione delle chiavi che la loro cifratura viene garantita grazie a tecniche user-friendly   

decisamente produttive. 
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Dopo aver visto la brillante idea di Zimmermann per rendere il PGP rapido e potente, 

esploriamone  le caratteristiche. 

Quando Tom usa PGP per criptare il messaggio il programma genera una session key 

con la quale codificare in seguito il testo. Questa session key è una chiave che viene 

usata una sola volta (è infatti associata alla sessione )e viene generata in modo casuale e 

sempre diverso; una volta che le informazioni sono state criptate la session key viene a 

sua volta criptata con la chiave pubblica: il risultato è il testo criptato che viene spedito a 

Jerry assieme alla chiave pubblica contenente la session key usata per quella 

operazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per leggere il messaggio, Jerry deve decriptare la session key che PGP adopera per 

decifrare il messaggio, e questo avviene tramite l’utilizzo della sua chiave privata. 

La combinazione dei due sistemi permette di unire la sicurezza del metodo a chiave 

pubblica con la rapidità del metodo tradizionale: il secondo è circa 1.000 volte più rapido 

del metodo pubblico, mentre questo fornisce una soluzione al problema della distribuzione 

della chiave segreta.  

 

Nonostante la chiave pubblica e 

quella privata siano correlate, è 

molto difficile risalire alla chiave 

privata partendo da quella 

pubblica: difficile ma non 

impossibile usufruendo della 

tecnica”brute Force” e numerosi 

potenti computer.  
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Di conseguenza è importante generare delle chiavi con una lunghezza tale da garantirne 

la sicurezza e allo stesso tempo sufficientemente compatte per essere agevolmente 

distribuite. In aggiunta bisogna anche considerare chi può essere interessato a violarne la 

sicurezza. 

 

Il PGP presenta inoltre altre funzioni che permettono l’autenticazione del mittente e del 

messaggio. 

Uno dei vantaggi principali della crittografia a chiave pubblica è la possibilità di fornire un 

metodo per definire delle firme digitali. La firma digitale permette al destinatario di 

verificare l’autenticità dell’origine delle informazioni, e anche di verificare che esse siano 

integre. Quindi la chiave pubblica digitale permette di garantire l’autenticazione e l’integrità 

dei dati contenuti nel messaggio cifrato, inoltre “evita il rifiuto”, ciò significa che il mittente 

non potrà esimersi della responsabilità di aver mandato il messaggio.  

Queste caratteristiche sono fondamentali non solo per la sicurezza ma soprattutto per la 

privacy: una firma digitale è in grado di svolgere le stesse funzioni di una firma 

manoscritta, col vantaggio che, mentre la seconda è facile da contraffare, una firma 

digitale presenta sicuramente maggiori difficoltà in questo senso. 

Questo sistema di autenticazione presenta qualche problema: è lento e normalmente 

genera un enorme volume di dati(così da risultare poco maneggevole). PGP migliora 

questo sistema prevedendo l’aggiunta nel processo di una funzione” hash 

unidirezionale”. Questa funzione prende un input di lunghezza variabile, nel nostro caso 

un messaggio di lunghezza qualsiasi (anche di migliaia di centinai di milioni di bit) e 

genera un output di una lunghezza prefissata, ad esempio 160 bit. La funzione hash 

garantisce che se l’informazione viene per qualche motivo modificata anche di un solo bit, 

si genera un output completamente diverso.  

 

PGP usa la funzione hash per generare nel testo un valore di lunghezza fissa, una specie 

di “checksum”(valore di controllo) noto come message digest: PGP utilizza poi il digest e la 

chiave privata per creare la “firma”, che viene spedita assieme al testo. Quando il 

destinatario riceve il messaggio PGP ricalcola il digest, in modo da verificare la correttezza 

della firma. Una volta che la funzione hash viene utilizzata non c’è modo di prelevare la 

firma da un documento e di inserirla in un altro o di alterare in qualche modo il messaggio 

firmato: il minimo cambiamento in quel messaggio causerà il fallimento del processo di 

verifica della firma digitale.  
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Una delle condizioni di questo sistema è che gli utenti devono fare attenzione nel fare in 

modo che essi stiano usando la corretta chiave personale e non un falso. Per essere sicuri 

bisognerebbe scambiare e-mail cifrate solo con le chiavi che sono state consegnate 

direttamente, ma supponiamo che dobbiate scambiare informazioni con persone che non 

avete mai conosciuto, come fate ad ottenere la chiave corretta? 

I Certificati Digitali semplificano le procedure di riconoscimento, in quanto si tratta di 

informazioni incluse con una chiave pubblica personale che aiuti gli altri utenti a verificare 

se la chiave è valida o meno. 

Un certificato digitale si compone di: 

- una chiave pubblica; 

- un identificativo certificato (tipo un nome, una user ID, etc.); 

- una o più firme digitali. 

 

Il fine di inserire una firma digitale su un certificato è quello di garantire che l’autenticità è 

stata verificata da altre persone o enti. Mettiamo ad esempio che uno degli amici redattori 

di Software Planet mi chieda di “firmare” il proprio certificato e mettiamo che io possa 

scegliere uno dei suoi indirizzi e-mail: uno su un provider qualsiasi e quello di Software 

Planet. Dato che mi sento più sicuro della seconda mail sceglierò di porre la mia firma 

digitale su questa certificando così la sua chiave pubblica con la mia. 

Consiglio personale: non firmate mai una chiave pubblica che non avete ottenuto in modo 

assolutamente sicuro. 
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Dove reperire le chiavi pubbliche? Nei keyserver. Sono dei database automatici di chiavi 

pubbliche PGP, accessibili ed utilizzabili da tutti. Ogni keyserver ha in pratica un enorme 

public ring, a cui tutti possono aggiungere la propria chiave pubblica e che funziona come 

una sorta di elenco pubblico del telefono. 

Di keyserver ce ne sono diversi in tutto il mondo, e si aggiornano automaticamente tra di 

loro, quindi è sufficiente utilizzarne uno qualunque. Di solito sono gestiti presso le 

università, quali ad esempio il MIT negli Stati Uniti e il Dipartimento di Scienze 

dell'Informazione dell’Università Statale di Milano. Per utilizzare quest'ultimo, scrivete a: 

pgp-public-keys@dsi.unimi.it mettendo il comando nel campo SUBJECT. 

Tutte le operazioni avvengono infatti tramite e-mail e i comandi più importanti sono: 

 

HELP: si ottengono le istruzioni. 

ADD: si aggiunge la propria chiave pubblica al database (la chiave stessa va messa nel 

corpo del messaggio). 

INDEX: lista tutte le chiavi contenute nel keyserver. 

GET: si ricevono tutte le chiavi del keyserver. 

GET id: si riceve la chiave dell'utente avente l'identificativo [id]. 

MGET stringa: si ottengono tutte le chiavi il cui identificativo contiene “stringa”. 

 

I keyserver possono essere utilizzati da Web all'indirizzo: 

http://www-swiss.ai.mit.edu/~bal/pks-commands.html 

 

In genere comunque non serve fare queste cose manualmente: PGP, e la sua versione 

free OpenPGP, hanno tutti gli strumenti necessari per eseguire queste procedure in 

automatico ed i plug-in per codificare e decodificare le e-mail dall’interno dei più comuni 

client di posta. 

 

 

 

  

http://www-swiss.ai.mit.edu/~bal/pks-commands.html
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Algoritmi Usati dal PGP 
Il PGP utilizza due algoritmi di crittografia: il sistema a chiavi pubbliche RSA e l’IDEA. 

Queste classi di algoritmi crittografici sono particolarmente interessanti perché risolvono il 

problema della sicurezza in modo completamente diverso da qualsiasi altro tipo di sistema 

crittografico. 

 

NOZIONI MATEMATICHE 

- Congruenza modulo m: 

Si dice che a è congruo a b modulo m e si scrive  se, dati due interi a e 

b ed un intero m>1, allora , cioè la differenza tra a e b è u 

multiplo di m. In altri termini, le divisioni di a e b per m producono lo stesso resto. 

- Funzione di Eulero 

Per un intero n>1 si definisce la funzione di Eulero  come il numero di interi 
minori di n e relativamente primi con esso. Se n è un numero primo si ha che 

. 
     

 

CRITTOSISTEMA RSA 

RSA è il primo sistema a chiave pubblica: nato nel 1978, usa la 

tecnica dello scambio delle chiavi Diffie – Hellman.  Il nome deriva 

dalle iniziali dei tre studiosi che idearono tale crittosistema: Rivest, 

Shamir e Adelman. 

Ogni utente A del sistema compie le seguenti operazioni: 

- Sceglie due numeri primi p e q distinti e tra loro lontani 
- Calcola    
- Calcola  

dove   è la funzione di Eulero e la relazione è valida in quanto p e q sono primi 

- Sceglie     tale che  

- Determina    
Non si applica il teorema di Eulero, che sarebbe troppo costoso, ma si sfruttano le 
congruenze lineari e quindi l’algoritmo di Euclide sulle divisioni successive. 

- Rende nota la sua chiave pubblica, cioè la coppia:    

- La sua chiave privata è la terna:  

Ron Rivest 
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In questo crittosistema vengono utilizzate le seguenti funzioni: 

- CIFRATURA (usata da un utente B per inviare un messaggio all’utente A): 

         

-  DECIFRATURA (usata da A per leggere il messaggio cifrato c ricevuto): 

 

 infatti   

La sicurezza computazionale di tale crittosistema dipende principalmente dalla difficoltà di 

scomporre n nei fattori primi p e q, che è la stessa di calcolare  (operazione in cui A non trova 

difficoltà, conoscendo sia p che q).  

Un grande svantaggio legato all’uso di RSA è che esso necessita di chiavi molto lunghe per 

garantire sicurezza e quindi i processi di codifica e decodifica sono lenti. 

Inoltre RSA garantisce riservatezza e integrità ma non l’autenticazione del mittente: per essa si 

utilizzano altri strumenti, come la firma digitale e le funzioni di Hash. 

 

ALGORITMO IDEA 

L’algoritmo (International Data Encryption Algorithm) nasce nel 1991 da Lay e Massey con 

una prima versione chiamata PES (Proposed Encryption Algorithm), sostituita in seguito 

dall’IPES perché  facilmente attaccabile dalla crittoanalisi differenziale. 

- E’ un algoritmo simmetrico, perciò ha una sola parola chiave usata sia per cifrare che per 
decifrare.  

- E’ un algoritmo di cifratura a blocchi (come il DES), con chiave è di 128 bit, mentre il DES 
aveva una chiave di 64 bit in seguito ridotta a 56. Con una chiave di tale dimensione la 
ricerca esaustiva è quasi impossibile, avendo  combinazioni possibili. 

- Per cifrare il messaggio vengono eseguiti 9 Round, 8 dei quali sono identici e fanno uso di 6 
sottochiavi ciascuno, mentre il 9° e ultimo passo utilizza 4 sottochiavi. Abbiamo così un 
totale di 52 sottochiavi. 

Le funzioni utilizzate dall’algoritmo IDEA sono: 

- Lo  xor come nel DES 

- L’ addizione (ADD) modulo  

- La moltiplicazione (MUL) modulo  

Per poter ottenere la decodifica, è necessario che queste tre operazioni siano 

invertibili.  Per quanto riguarda lo XOR e l’ADD sappiamo che esse sono invertibili. La 

MUL modulo N è invertibile se e solo se tutti i fattori sono primi con N: quindi  la MUL 

modulo   è sempre invertibile poiché  = 65537, che è un numero primo. 

Questo dimostra l’invertibilità tranne nel caso dello 0, cioè 65536 ( ). 
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La chiave è gestita come segue: 

- La chiave a 128 bit è divisa in 8 
blocchi di 16 bit, che sono le sottochiavi 
del primo passo. Le prima 6 chiavi 
generate vengono usate direttamente nel 
primo passo dell’algoritmo. 

- Nei passi successivi, la chiave usata 
nel passo precedente viene shiftata 
ciclicamente di 25 bit a sinistra in modo da 
generare una nuova combinazione, il cui 
raggruppamento a 16 bit fornisce le 
prossime 8 sottochiavi. 

- Tale passo è ripetuto finché le 52 
sottochiavi sono generate. 

- Nell’ultimo passo vengono utilizzati 
soltanto i primi 4 blocchi ottenuti dalla 
chiave shiftata. 

- La chiave si indica con , con i 

numero della sottochiave e j numero del round. 

L’algoritmo è il seguente: 

- Il testo in chiaro viene mandato in pasto all’algoritmo che lo suddivide in blocchi da 64 bit  
- Ciascun blocco del testo normale è suddiviso ad ogni passo in 4 sottoblocchi da 16 bit (vedi 

figura in alto) 
- In ogni passo i (dei primi 8) vendono eseguite le seguenti operazioni: 

 MUL (A, K1i)  

 ADD (B, K2i) 

 ADD (C, K3i) 

 MUL (D, K4i) 

 E = XOR(A, C)  

 F = XOR (B,D) 

 MUL (E, K5i) 

 SUM (E, F) 

 MUL (F, K6i) 

 SUM(F, E) 

 XOR (A, F)   XOR(C, F) 

 XOR (B, E)   XOR(D, E) 

 SCAMBIO B -> C 

- Nel nono round vengono eseguiti solo le prime 4 operazioni e poi vengono giustapposti i 
risultati G1, G2, G3 e G4 per ottenere il testo cifrato da inviare. 

La decifrazione segue lo stesso identico schema, con chiavi inverse a quelle usate per la 

cifratura rispetto a MUL e ADD. Le prime sei chiavi del primo passo sono quindi: 

 

VANTAGGI: Finora IDEA è sopravvissuto a qualsiasi tentativo di attacco sferratogli.  Tramite un rapido 
calcolo, si può verificare che, pur utilizzando un supercalcolatore in grado di generare un miliardo di chiavi 
al secondo, si impiegherebbero comunque  anni per portare a termine una ricerca esaustiva. 
Nonostante ciò, non si può affermare che IDEA sia un algoritmo sicuro perché una persona molto fortunata 
potrebbe indovinare la chiave per caso (ma la probabilità che questo accada è molto prossima allo 0) o 
perché un giorno può essere trovato un  punto debole dell’algoritmo e lo si riesca a forzare. 
Per ora, comunque, IDEA è l’algoritmo più sicuro presente in circolazione. La forza di IDEA sta nella 
segretezza e nella lunghezza della chiave. L’Algoritmo è inoltre abbastanza facile da applicare ed è 
anche veloce. Si potrebbe rendere ancora più veloce, riducendo il numero di round da 9 a 4: è stato 
infatti dimostrato che IDEA diventa impossibile (per ora) da forzare dopo il quarto passo.  
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PGP: SOFTWARE E OPEN SOURCE 
Nel giugno 1991 lo statunitense Philip Zimmermann realizza e distribuisce gratuitamente il programma 

PRETTY GOOD PRIVACY (PGP) un programma di crittografia diventato ormai uno standard (tanto che 

l'insegnamento del suo utilizzo è previsto nel master per la security dell'università di Milano) permette di 

mantenere la privacy e la sicurezza dei propri dati personali in formato elettronico. Per la realizzazione di 

PGP, Zimmermann viene citato in tribunale dalla RSA Data Security Inc. per violazione del brevetto 

sull'algoritmo RSA, e accusato dal governo degli Stati Uniti di esportazione illegale di strumenti crittografici. 

Entrambe le cause finiscono nel nulla. L'accusa di esportazione illegale viene ritirata nel 1996, mentre la 

controversia con RSA verrà mediata da una successiva collaborazione tra le due parti per la realizzazione 

delle versioni successive del software.  

Il software in questione (scaricabile da http://www.pgp.com) non fa altro che utilizzare un sistema di 

crittografia misto con tre algoritmi: il sistema a chiavi pubbliche RSA, quello a chiavi private IDEA e 

l'algoritmo di hashing MD5. 

 

IL SOFTWARE 

L'installazione di PGP  è sufficientemente guidata da non richiedere troppe spiegazioni. In una delle prime 

schermate viene chiesto di selezionare i componenti da installare, dei plug-in che andranno ad integrarsi con 

noti programmi quali Outlook, ICQ, Eudora... ed è possibile anche installare PgpNet, che comprende un tool 

per il rilevamento delle intrusioni, un firewall e un componente per cifrare il traffico un una rete privata.  

Successivamente vi verrà chiesto se volete creare la vostra coppia di chiavi o se già ne possedete una. 

Proseguiamo quindi a creare la nostra coppia di chiavi. Il programma di installazione farà partire un "key 

generation wizard" che ci guiderà nell'operazione. Per prima cosa viene chiesto di inserire il proprio nome 

completo e il proprio indirizzo e-mail, necessari per permettere di identificare la chiave pubblica dagli altri 

utenti. La schermata successiva ci chiederà di inserire una passphrase, che serve essenzialmente per 

proteggere la vostra chiave privata (residente nel pc) dall'eventuale utilizzo da parte di persone non 

autorizzate. Il fatto di utilizzare la parola passphrase invece di password sottolinea l'importanza di scegliere 

una combinazione difficile da indovinare da estranei, anche perché la sicurezza di PGP si basa sulla 

passphrase. Fatto questo la coppia di chiavi è stata creata e dopo una schermata che ci avvisa di ciò, verrà 

chiesto di riavviare il computer per cominciare ad utilizzare PGP. 

 

La gestione delle chiavi 

PGP non possiede un vero e proprio ambiente di lavoro, ma è costituito da una serie di 

tools che consentono di eseguire una o più funzioni del programma, che possono 

essere richiamate in vario modo. Una volta installato, PGP viene avviato ogni volta che 

si accende il pc e l'icona appare nella barra delle applicazioni accanto all'orologio (se 

non si desidera questo è sufficiente rimuoverlo dall'esecuzione automatica di 

windows). Ciccando sull'icona appare il menu di PGP che ci permette di accedere a 

tutte le sue funzioni. 
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PGPtools 

Dal comando PGPtools si accede ad una pulsantiera che 

racchiude tutte le funzioni rese disponibili dal software:  

I sette pulsanti sullo schermo, permettono rispettivamente di:  
1. PGPKeys: richiama il modulo di gestione delle chiavi per le operazioni di cifratura e firma digitale  
2. Encrypt: per cifrare un documento (inteso come file)  
3. Sign: applicare la firma digitale ad un file  
4. Encrypt and Sign: per eseguire in una volta le due funzioni appena viste  
5. Decrypt and verify: per decifrare un file o verificarne la firma  
6. Wipe: letteralmente pulire, serve per cancellare un file in modo sicuro, senza che possa essere più reperito in 

alcun modo  
7. Freespace Wipe: fa una pulizia del disco rimuovendo tutti i possibili "pezzi" di file ancora presenti nel disco  
 

PGPkeys 

PGPkeys è l'interfaccia che permette la gestione delle chiavi pubbliche possedute dall'utente del software, 

da utilizzare per le operazioni di crittografia e di firma digitale. 

 

Salvare la propria chiave privata 

La prima cosa da fare è quella di salvare la propria chiave privata in un supporto magnetico, perché se 

perdiamo questa, non potremo più decifrare i documenti in nostro possesso. Per fare ciò è sufficiente 

selezionare la chiave col proprio nome e dal menu Keys ciccare su Export, selezionando poi l'opzione 

"include private keys". A questo punto la nostra chiave è stata salvata nel supporto da noi indicato in un 

file.asc.  

 

Pubblicare la propria chiave pubblica 

Come detto in precedenza è molto importante dare la massima diffusione della propria chiave pubblica per 

fa si che chiunque possa comunicare con noi in modo sicuro. PGP mette a disposizione dei propri utenti un 

server di chiavi (keyserver.pgp.com) su cui è possibile effettuare operazioni di pubblicazione e ricerca di 

chiavi. Per la pubblicazione è sufficiente selezionare la propria chiave e premere CTRL+K (Server -> Send 

to -> Domain server). Il programma si collegherà automaticamente col server e effettuerà la pubblicazione. 

Se per qualche motivo una persona non desiderasse pubblicare la propria chiave, può comunque salvare la 

propria chiave (attenzione stavolta a non includere quella privata) in un file .asc come appena visto e poi 

mandare il file alle persone con cui desidera comunicare.  
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Importare una chiave pubblica 

Nel PGPkeys di prima erano presenti soltanto quattro chiavi, quella dell'utente che ha istallato il programma 

e tre chiavi di PGP per la gestione della sicurezza. Ovviamente in questo stato PGP potrebbe essere usato 

solo per cifrare documenti per uso personale, cosa più che legittima ma che sicuramente non sfrutta le 

potenzialità di PGP. È necessario quindi importare le chiavi delle persone con cui si desidera comunicare. 

Premendo semplicemente 

CRTL+F (Server -> Search) 

apparirà una schermata che ci 

consentirà di effettuare la ricerca 

su server di chiavi nominato 

prima. Effettuando una ricerca 

per User ID è sufficiente inserire il 

nome della persona da cercare, 

ma è possibile anche modificare i 

criteri di ricerca. Se la ricerca 

darà esito positivo, potremo 

importare la chiave semplicemente selezionandola col tasto destro del mouse e cliccando su Import. 

 

Cifrare un file 

La cifratura di un file può essere fatta mediante il secondo pulsante presente nel PGPtools. Una volta 

premuto, una tipica finestra di select ci permette di selezionare il file da cifrare. Fatto questo ci apparirà la 

finestra di PGP per la selezione delle chiavi. Questa è una schermata che apparirà molto spesso durante 

l'utilizzo del programma perché permette di selezionare le chiavi pubbliche con cui cifrare. Nella parte alta (in 

questo caso ancora vuota) sono presenti tutte le chiavi contenute nel PGPkey. Tramite un semplice drag-

and-drop è possibile spostarle nella parte inferiore, che conterrà in pratica l'elenco degli utenti in grado di 

decifrare il file. Da notare che chi 

esegue la cifratura è presente di default 

nell'elenco.  

A questo punto, una volta dato l'OK, 

verrà creato un file con lo stesso nome 

ma solo apparentemente con la stessa 

estensione, visto che si tratta di un 

file.pgp, caratterizzato dalla tipica icona 

con il lucchetto. Il file è cifrato, 

possiamo inviarlo a nostri destinatari o 

decifrarlo personalmente. Per farlo si 

può utilizzare il pulsante Decrypt/Verify 

dei PGPtools o semplicemente aprire il 

file con il doppio click del mouse. In 

entrambi i casi sarà richiesto di inserire 
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la Passphrase che come abbiamo già detto viene richiesta ogni volta che si deve utilizzare la chiave privata, 

e il nostro file "leggibile" verrà creato.  

 

Cifrare il testo 

Se non si ha la necessità di inviare l'intero contenuto di un file ma semplicemente del testo scritto, si può 

utilizzare semplicemente il blocco note di windows e l'opzione Clipboard di PGP. Supponendo di avere del 

testo scritto, copiamolo negli appunti di windows (CTRL+C). Aprire il menu PGP dall'icona presente nella 

barra delle applicazioni e selezionare Clipboard -> Encrypt (o encrypt and sign), comparirà la finestra vista 

sopra per la selezioni delle chiavi di cifratura. Premendo OK la finestra PGP si chiuderà e il nostro testo 

cifrato sarà presente negli appunti di windows e reperibile tramite il comando "incolla" o CTRL+V.  

 

Opzioni per la posta 

Con quanto visto finora è possibile inviare un'e-mail con un allegato in modo sicuro ma l'operazione risulta 

piuttosto laboriosa. Se ben ricordate durante l'installazione di PGP ci era stato chiesto se volevamo installare 

dei plug-in per alcuni programmi quali Outlook, Eudora o ICQ. Se abbiamo istallato quello relativo ad 

OutLook, per esempio, possiamo inviare la posta cifrata direttamente del programma Microsoft senza 

l'utilizzo diretto di PGP. Nella finestra di composizione di un nuovo messaggio sono presenti tre nuovi 

pulsanti, i primi due (Encrypt messase e Sign message) permettono di applicare la crittografia e la firma 

digitale al messaggio, il terzo (launch PGPkeys) richiama semplicemente il PGPkeys. Dopo aver scritto il 

messaggio di posta e inserito gli indirizzi dei destinatari, basta selezionare uno dei primi due pulsanti appena 

visti e premere "Invia". PGP avvia subito una ricerca sul keyserver degli indirizzi di posta dei destinatari per 

trovare le chiavi con cui cifrare il messaggio. In alternativa è possibile interrompere la ricerca e inserire 

manualmente, tramite la finestra di selezione già vista, le chiavi. Dopo qualche istante il messaggio appare 

cifrato e viene inviato. 

 

 

Applicare la firma digitale 

Oltre a proteggere il contenuto di un documento PGP permette di applicare ad esso la firma digitale con il 

metodo a doppia chiave visto nelle lezioni precedenti del corso.  

Per firmare un file si utilizza il terzo pulsante (Sign) presente nel PGPtools, e dopo aver selezionato il file 

che ci interessa, è necessario inserire la propria passphrase, che come armai avrete capito ci viene chiesta 

ogni volta che il programma deve utilizzare la nostra chiave segreta. Fatto questo viene creato, nella stessa 

directory del file di origine, un file apparentemente con lo stesso nome ma con estensione .sig, 

contraddistinto dall'icona con il foglio firmato. Ora chiunque è in possesso della nostra chiave pubblica può 

controllare la firma posta sul documento. 

È sufficiente fare doppio click sul file e, 

dopo qualche istante, verrà visualizzata 

una finestra che ci conferma la firma e la 

data e l'ora in cui è stata applicata.  
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