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Introduzione 
 

L’attacco Logjam [1], pubblicato ufficialmente nel maggio 2015 [5], è una tecnica che può essere utilizzata per 

ricavare la chiave segreta Diffie-Hellman durante una connessione TLS. 

L’attacco forza la connessione tra client e server ad un “grado export” al fine di ricavare la chiave di cifratura. 

L’export-grade [1] è un insieme di regole di cifratura utilizzate fino agli anni 2000 negli USA in quanto era 

illegale esportare algoritmi di cifratura “forti” [2]. 

Ancora oggi l’8% [1] circa dei server mondiali, per retro compatibilità, supporta la suite export. 

L’algoritmo Diffie-Hellman, per supportare questa suite, utilizza un numero primo p di dimensione massima 512 

bit per il calcolo delle chiavi. 

Con questo attacco è possibile calcolare i numeri segreti (a,b) [3] usati nell’algoritmo DH. 

 

L’Algoritmo Diffie-Hellman 
 

Lo scambio di chiavi Diffie-Hellman (Diffie-Hellman key exchange) è un protocollo crittografico che consente a 

due entità di stabilire una chiave condivisa e segreta utilizzando un canale di comunicazione insicuro (pubblico) 

senza la necessità che le due parti si siano scambiate informazioni o si siano incontrate in precedenza. La chiave 

ottenuta mediante questo protocollo può essere successivamente impiegata per cifrare le comunicazioni 

successive tramite uno schema di crittografia simmetrica [3]. 

 

Figura 1 Scambio di chiavi Diffie-Hellman 

Ad esempio, supponiamo che Alice e Bob vogliano ottenere una chiave simmetrica condivisa. Entrambi 

generano un numero segreto “a” e “b”. Alice decide due numeri “g” e “p” (p deve essere primo) e li invia a Bob 

in chiaro. Quando sia Alice che Bob hanno “g” e “p” calcolano A e B. A questo punto si scambiano 

reciprocamente A e B, per poi calcolarsi K, la chiave simmetrica. 

 

La sicurezza del protocollo consiste nella difficoltà nel ricavare i numeri segreti “a” e “b” in un tempo 

ragionevole, considerando le potenze di calcolo attuali. Per ricavare questi numeri è necessario calcolare il 

logaritmo discreto [4] di gb mod p (o equivalentemente ga mod p); gli algoritmi esistenti per questo calcolo 

hanno costo non polinomiale, pertanto all’aumentare di p cresce il tempo di esecuzione dell’algoritmo. 



 

________________________________________________   4/6   __________________________________________________ 
Torino, Bologna, Genova, Milano, Padova, Pisa 

www.ieiit.cnr.it 
Headquarters:  IEIIT - CNR -  c/o Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia 

tel.: +39 011 564 5400/02/03 - fax: +39 011 564 5429  - e-mail: segreteria@ieiit.cnr.it; direttore@ieiit.cnr.it 

Il protocollo Diffie-Hellman rispetta la suite export fissando la dimensione del numero primo “p” a 512 bit. 

 

TLS e Diffie-Hellman 
 

Transport Layer Security (TLS) [6] è un protocollo crittografico che permette una comunicazione sicura tra 

sorgente e destinatario (end-to-end) su reti TCP/IP fornendo autenticazione, integrità dei dati e cifratura. 

 

Ci sono tre versioni di Diffie-Hellman usate in TLS [7]. 

 Anonymous Diffie-Hellman 

 Fixed Diffie-Hellman 

 Ephemeral Diffie-Hellman 

 

Anonymous Diffie-Hellman usa Diffie-Hellman, ma senza autenticazione. In quanto le chiavi usate nello 

scambio non sono autenticate, il protocollo è suscettibile ad attacchi Man-in-the-Middle.  

 

Fixed Diffie-Hellman include il parametro pubblico del server nel certificato, e la Certificate Authority [8] poi 

firma il certificato. Il certificato contiene i parametri delle chiavi pubbliche Diffie-Hellman, e questi parametri 

non cambiano mai. 

 

La Ephemeral Diffie-Hellman usa chiavi pubbliche temporanee. Ogni istanza del protocollo usa una diversa 

public key. Dato che le chiavi pubbliche sono temporanee, la compromissione della long term signing key del 

server non mette in pericolo la privacy delle sessioni passate. Questa è conosciuta come Perfect Forward Secrecy 

(PFS). 

Bisognerebbe sempre usare Ephemeral Diffie-Hellman in quanto garantisce PFS.  

 

L’handshake TLS inizia con una negoziazione per determinare l’algoritmo per cifrare i dati usato durante la 

sessione. Il client manda infatti una lista di chipersuite supportate (ed una nonce random cr) dentro ad un 

messaggio ClienHello, dove ciascun chipersuite specifica un algoritmo di scambio delle chiavi ed altre primitive 

[1]. Il server seleziona una tra le chipersuite ricevute nel messaggio e segnala la selezione nel messaggio Server-

Hello (che contiene anche una random nonce sr). Nella suite DHE (Diffie-Hellman Ephimeral) il server è 

responsabile della “selezione” dei parametri Diffie-Hellman; è infatti lui a mandare al client un messaggio 

ServerKeyExchange firmato contenente la tupla (cr,sr,p,g,gb). Il client verifica la firma e risponde con un 

messaggio ClientKeyExchange contenente ga. Entrambi ricavano la master secret da gab e si calcolano un MAC, 

che sarà poi scambiato e verificato attraverso lo scambio di messaggi Finished. Dopodiché, client e server 

iniziano a scambiarsi dati, protetti da uno schema di cifratura autenticato con le chiavi derivate da gab. 

 

L’export-grade Diffie-Hellman è stato introdotto negli anni ’90 negli USA per ridurre la “forza” della cifratura, 

utilizzando un numero primo non più lungo di 512 bit nel calcolo della chiave simmetrica Diffie-Hellman. I 

messaggi utilizzati dal protocollo per DHE_EXPORT e per DHE sono identici. Molti server TLS sono 

configurati per supportare i due gruppi, una cifratura forte DHE con gruppi di primi da 1024 bit ed una, per 

retrocompatibilità, meno forte DHE_EXPORT con gruppi di primi da 512 bit. Questo è considerato comunque 

sicuro in quanto i più moderni client TLS non offrono o accettano suite DHE_EXPORT. 

 

Una scansione di Marzo 2015 [1] mostra che il 68,3% dei siti ,nella lista dei Top Million sites, supportano DHE 

e solo l’8,38% supportano DHE_EXPORT. 
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Tabella 1 Top-512 DH numeri primi per TLS. 8% degli Alexa Top 1M domini HTTPS permettono 

DHE_EXPORT, di cui il 92% usa uno dei due più popolari primi, sopra mostrati. 

 

  

Come mostrato in tabella 1 [2], di questi ultimi, l’82% usa il numero primo hard-coded in Apache httpd, il 10% 

quello di default in OpenSSL s_server e solo l’8% ne usano altri. Il numero primo Apache è hard-coded in 

Apache httpd dalla versione 2.1.5 alla 2.4.7 (riscontrato in circa 564000 server con certificato browser-trusted), 

quello mod_ssl invece è di default nel programma OpenSSL s_server sia per DHE che per i DHE_EXPORT 

cipher. 

 

L'Attacco Logjam 
  

L’attacco [2] sfrutta un insolito difetto in TLS che permette ad un attaccante operante in modalità man-in-the-

middle di effettuare un downgrade della connessione di un client ad “export-grade” Diffie-Hellman 

(DHE_EXPORT). Per effettuare questo attacco è necessario eseguire una pre-computazione (che dura una 

settimana per ogni numero primo [1]) per i più popolari (vedi Table 1) numeri primi a 512-bit usati sul web. 

La pre-computazione permette poi di risolvere il logaritmo discreto in pochi minuti (90 secondi circa [1]) per 

qualsiasi parametro usato durante il key-exchange Diffie-Hellman. 

 

 

Figura 2 Schema dell'attacco Logjam 
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Nella Figura 2 viene illustrato l’attacco. Il client per iniziare una connessione TLS, invia un messaggio 

contenente una nonce cr e le chiper suite accettate tra cui DHE. Il Man-in-the-middle (MitM, l’attaccante), 

intercettato il pacchetto, lo riscrive riducendo le chiper suite accettate solo a DHE_EXPORT e lo invia al server. 

Il server risponde mandando una nounce sr e confermando la scelta della chiper suite DHE_EXPORT. Il MitM 

ricava sr ed inoltra un messaggio analogo ma con suite DHE al client. Il server manda in una 

ServerKeyExchange, un certificato ed un messaggio firmato contenente la tupla (cr | sr | p512 | g | gb). La 

struttura del messaggio è identica a quella mandata per la suite DHE. Inoltre il messaggio firmato non contiene 

indicazioni riguardo la chipersuite scelta, questo permette al MitM di effettuare il downgrade all’insaputa del 

client. L’attccante inizia a calcolarsi il logaritmo discreto per ricavarsi b. La parte più complicata consiste nel 

ricavare la chiave condivisa segreta gab prima che si concluda l’handshake. In questo modo il MitM può inviare 

un messaggio finished, prima che il client chiuda la connessione. 

Il client interpreta il messaggio ServiceKeyExchange correttamente e procede con l’handshake. 

 

Le parti più impegnative [1] in questo attacco sono: 

• Eseguire in tempo reale il logaritmo discreto. 

• Ritardare la conclusione dell’handshake fino a che il calcolo del logaritmo discreto non sia 

terminato. 

 

  

Conclusion 
 

In questo documento è stato descritto l’attacco Logjam, un attacco di tipo man-in-the-middle, utilizzato per 

ricavare la chiave creata con algoritmo Diffie-Hellman. 

Per prevenire questo attacco è sufficiente disabilitare il DHE_EXPORT lato server ed usare un parametro p di 

almeno 1024 bit (preferibile 2048 bit), in modo da richiedere pre-computazioni più onerose. 

Inoltre è importante utilizzare primi non comuni, in modo da evitare pre-computazioni. 

 

Un altro modo per proteggersi consiste nell’implementare l’Elliptic-Curve Diffie-Hellman (ECDHE) che evita 

tutti gli attacchi di criptoanalisi conosciuti. 

 

Lato client è importante mantenere sempre aggiornato qualunque software che implementi DH. 
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