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1.3.4 Matrice di Parità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.3.5 Matrice Generatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.4 Generazione della Chiave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.4.1 Dettegli Implementativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.5 Cifratura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.6 Decifratura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.6.1 Motivazione della scelta algoritmo di Patterson rispetto a quel-

lo di Berlekamp-Massey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.6.2 EEA: Extended Euclidean Algorithm . . . . . . . . . . . . . . 30

1



1.6.3 Algoritmo di Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2 Il Crittosistema di Niederreiter 39

2.1 Panoramica sul Crittosistema di Niederreiter . . . . . . . . . . . . . . 40

2.2 Somiglianze e Differenze con il Crittosistema di McEliece . . . . . . . 41

3 Classic McEliece 44

3.1 Panoramica sul crittosistema Classic McEliece . . . . . . . . . . . . . 45

3.2 Dettagli Implementativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4 Metodo Seguito 51

4.1 Advanced Vector Extension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.1.1 SIMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.2 Ottimizzazione dell’Algoritmo di Correzione degli Errori di Patterson 56

4.3 La Tecnica del Bit sliceing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

5 Peso delle Funzioni da Ottimizzare all’Interno del Crittosistema 61

5.1 Analisi della Funzione GF Mult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

5.2 Analisi della Funzione Goppa Mult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

5.3 Grafici e Tavole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

6 Ottenimento e Misurazione dei Risultati 80

6.1 Moltiplicazione Binaria in un Campo Finito . . . . . . . . . . . . . . 91

6.1.1 Moltiplicazione Binaria in un Campo Finito non Vettorializzata 93

6.1.2 Moltiplicazione Binaria in un Campo Finito Vettorializzata

con AVX2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

6.2 Moltiplicazione Binaria tra Polinomi con Coefficeri in un Campo

Finito Esteso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95



6.2.1 Moltiplicazione Binaria tra Polinomi con Coefficenti in un

Campo Finito Esteso non Vettorializzata . . . . . . . . . . . . 96

6.2.2 Moltiplicazione Binaria tra Polinomi con Coefficenti in un

Campo Finito Esteso Vettorializzata con AVX2 . . . . . . . . 97

6.2.3 Risultati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

7 Conclusioni e Sviluppi Futuri 101

Appendice 103

7.1 Moltiplicazione Binaria non Vettorializzata in un Campo Finito . . . 103

7.2 Moltiplicazione Binaria Vettorializzata con AVX2 in un Campo Finito

Generalizzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

7.3 Moltiplicazione Binaria Vettorializzata con AVX2 in un Campo Finito

per il caso N=32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

7.4 Moltiplicazione tra Polinomi con Coefficenti in un Campo Finito

Esteso non vettorializzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

7.5 Funzione di riduzione del secondo campo finito Goppa mod . . . . . . 111

7.6 Moltiplicazione tra Polinomi con Coefficenti in un Campo Finito

Esteso con i loop unrolled per il caso N=32 . . . . . . . . . . . . . . . 112

7.7 Moltiplicazione tra Polinomi con Coefficenti in un Campo Finito Este-

so Vettorializzata con AVX2 con chiamata a Vec GF Mult per il caso

N=32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

7.8 Moltiplicazione in Goppa Vettorializzata con AVX2 Senza Chiamate

ad altre funzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

References 125

Ringraziamenti 128



Introduzione

L’argomento trattato nella presente tesi riguarda lo studio delle primitive crittografi-

che “post-quantum”, ovvero crittosistemi implementati tramite computer ”classici”

ed in grado di resistere ad attacchi implementati tramite computer quantistici. In-

fatti, le primitive crittografiche attualmente in uso non saranno più in grado di

garantire la sicurezza delle comunicazioni quando si avrà un computer quantistico

sufficentemente potente. In particolare, la tesi si soffermerà sullo studio del crittosi-

stema ClassicMcEliece e sulle possibilità di implementazione e ottimizzazione dello

stesso, con enfasi sulla fase di decifratura. Questa fase, essendo incredibilmente più

lenta rispetto a quella di cifratura, rappresenta il collo di bottiglia del crittosistema;

pertanto, potrebbe presentare margini di miglioramento.

Crittografia post-quantum

La sicurezza degli schemi crittografici a chiave pubblica è garantita dalla non risol-

vibilità dei problemi matematici posti alla base degli stessi.

In particolare, la sicurezza degli schemi più comuni, come l’RSA, Diffie Hellman

o la crittografia a curva ellittica, si basa rispettivamente sulla impossibilità (almeno

in tempi polinomiali), per i computer classici: di fattorizzare numeri interi molto

grandi in numeri primi, di produrre logaritmi discreti o logaritmi discreti a curva

ellittica.
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INTRODUZIONE

Ciò appare confermato anche dai fatti in quanto allo stato attuale non sono no-

ti attacchi rivolti ai citati schemi di crittografia andati a buon fine, cioè in grado

di risolvere in tempo polinomiale i problemi appena elencati. L’irrisolvibilità è le-

gata al fatto che ogni attacco noto presenta un costo esponenziale nella lughezza

dell’input. Peter Shor [1], è il matematico che ha dimostrato che l’esistenza di un

computer quantistico consentirebbe l’utilizzo di algoritmi per la fattorizzazione dei

numeri interi e la ricerca dei logaritmi discreti. Tali algoritmi richiedono un numero

polinomiale di step rispetto alle dimensioni dell’input. Conseguentemente, se esi-

stesse un computer quantistico abbastanza potente da avere una quantità di qubit

(che rappresentano l’unità di informazione quantistica) almeno pari alla dimensione

delle chiavi degli schemi di crittografia a chiave pubblica attualmente in uso, gli

schemi basati su RSA e sulla crittografia a curve ellittiche non potrebbero più essere

considerati sicuri.

Tenuto conto che questi schemi sono ampiamente utilizzati nella maggior parte

delle comunicazioni, l’esistenza di computer quantistici sufficentemente potenti ri-

chiederà un cambiamento radicale e sostanziale nelle tecnologie di comunicazione e

storage di dati.

In ogni caso, allo stato attuale di avanzamento della tecnologia non esistono

computer quantistici sufficientemente potenti da infrangere gli attuali standard di

crittografia a chiave pubblica. Infatti, come sopra accennato, gli algoritmi di Shor

richiedono un numero polinomiale di passaggi, che non è possibile eseguire in quanto

gli attuali computer quantistici non dispongono di una potenza sufficiente in termini

di qubit.

Molti dei maggiori esperti del settore - considerando i recenti progressi e gli

ingenti investimenti in corso di realizzazione - ritengono che nei prossimi decenni è

verosimile che saranno disponibili computer quantistici con la capacità di rompere

gli attuali sistemi di crittografia a chiave pubblica.
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INTRODUZIONE

I risvolti applicativi che la decifrabilità delle chiavi crittografiche potrebbe avere

sarebbero molteplici, anche se le conseguenze più rilevati si avrebbero in termini di

mantenimento della riservatezza delle comunicazioni.

Ad esempio un criminale informatico che abbia creato un suo archivio di comu-

nicazioni cifrate da schemi di crittografia attualmente considerati sicuri potrebbe

riuscire a decifrarle e a carpirne il contenuto.

Pertanto, per poter mantenere private le comunicazioni sarà necessario un buffer

di tempo più lungo possibile dove siano in uso primitive crittografiche quantum-

resistenti, prima dell’avvento di computer quantici con la potenza necessaria per

rompere in tempo polinomiale gli attuali standard crittografici.

In altre parole, sarà necessario sostituire le attuali primitive crittografiche con

delle primitive post-quantum. Ciò richiede che vengano sviluppati e implementati

nei computer classici dei crittosistemi in grado di resistere ad attacchi realizzati

tramite computer quantistici. La ricerca e l’implementazione di tali crittosistemi

rappresenta l’obiettivo principale della crittografia post-quantum.

A tal fine, nel 2013, il National Institute of Standards and Technology (NIST)

ha avviato una competizione, tutt’ora in corso, per la standardizzazione globale dei

Crittosistemi Post Quantum, probabilmente la più grande competizione in questo

ambito. Il progetto ClassicMcEliece (guidato da Daniel J.Bernstein [16] e successi-

vamente da T. Chou [17]), è stato uno dei progetti più importanti ed è arrivato tra

i finalisti del quarto round della competizione. Il progetto ClassicMcEliece si fonda

sul crittosistema di McEliece, risalente al 1978 ed è basato su codici (code-based).

Tale crittosistema, seppur datato, risulta essere comunque tra i più sicuri, infatti,

in 45 anni non si ha notizia di attacchi che siano stati in grado di penetrarlo. Il

ClassicMcEliece è stato oggetto di studio e ottimizzazione da parte di moltissimi

gruppi di ricerca, pertanto, individuare degli spazi per migliorarlo ulteriormente

rappresenta una sfida ardua.
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Contributo della tesi

Come anticipato, questa tesi si basa su un lavoro di studio e di ricerca del progetto

ClassicMcEliece, finalizzato all’individuazione di possibili margini di ottimizzazione

dello stesso. Le ricerche sono state svolte in collaborazione con il team di ricerca

dell’Universitat Politecnica de Catalunya, guidato dal professor Mariano Lopez Gar-

cia. Allo stato attuale, il risultato della loro ricerca, frutto di un lavoro di oltre sette

anni, è rappresentato da una libreria software che implementa una loro versione del

crittosistema del ClassicMcEliece. Tale versione può considerarsi già piuttosto otti-

mizzata [33], tuttavia, la fase di decifratura potrebbe presentare ulteriori margini di

miglioramento.

Nella fase di decifratura, ClassicMcEliece utilizza un correttore di errori per i

codici binari di Goppa, il cui scopo è quello di correggere il vettore d’errore intenzio-

nale, corrispondente al plaintext. Tale fase risulta essere più lenta rispetto a quella

di cifratura e, di conseguenza, rappresenta il collo di bottiglia del crittosistema,

quando implementato in pratica. L’algoritmo di decodifica considerato è l’algorit-

mo di Patterson, che - seppur più lento dell’algoritmo di Berlekamp-Massey, come

dimostrato da Bernstein in [15] - presenta il vantaggio di correggere t errori con una

matrice non estesa. Questo significa che, sia nella fase di generazione della chiave

sia nella fase di decifratura, l’algoritmo occuperà molto meno spazio. Per tale ra-

gione l’utilizzo dell’algoritmo di Patterson potrebbe dimostrarsi una scelta migliore

in applicazioni dove le dimensioni delle matrici sono un fattore determinante e più

importante del tempo di risoluzione, come ad esempio nella ricerca che il team del

professor Lopez Garcia sta compiendo riguardo la biometrica [34] [35]. In tale ambi-

to, si sta anche ricercando una ottimizzazione che permetta all’algoritmo Patterson

la correzione di 2t errori, cos̀ı da renderlo più veloce dell’attuale Berlekamp-Massey.

Questo miglioramento potrà essere raggiunto solamente se tutte le funzioni utiliz-
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zate dall’algoritmo di Patterson saranno rese sufficientemente veloci. In funzione

di ciò, la ricerca svolta si è focalizzata sullo studio di due tipi di moltiplicazione,

definite, nel gergo tecnico, la moltiplicazione tra elementi di un campo finito esteso

e la moltiplicazione tra polinomi (con coefficienti sul campo finito). Queste funzioni

vengono richiamate dall’algoritmo di Patterson per un elevato numero di volte. Ad

esempio, per il caso N=8192, attuale standard di sicurezza, Patterson chiama la

moltiplicazione tra elementi di un campo finito esteso tra polinomi in media 1090

volte, conseguentemente, un loro miglioramento comporterebbe, nella pratica, ad

un importante boost nelle performance dell’algoritmo di decifratura. Per quanto ri-

guarda invece la moltiplicazione tra elementi in un campo finito esteso, questa viene

chiamata lungo tutto il crittosistema e viene chiamata un numero di volte crescente

al crescere di N,m e t. Si pensi, infatti, che con N = 8192, la moltiplicazione tra

elementi in un campo finito esteso viene chiamata in media 48153033 volte all’in-

terno dell’intero crittosistema, rendendola di gran lunga la funzione più utilizzata

dell’intera libreria di codice. Lo studio fatto, quindi, anche se incentrato su Patter-

son, può portare ad un consistente boost prestazionale dell’intero crittosistema. Per

ottenere questo miglioramento, sono state riscritte le due funzioni già disponibili

per il linguaggio C (presentate in [33] [34]), con le istruzioni intrinsic AVX2 di Intel.

Tale operazione dopo numerosi tentativi ha portato ad ottenere entrambe le funzioni

vettorializzate in una versione funzionante. Come risultato finale, si stima che, con

le ottimizzazioni considerate, sia possibile un miglioramento fino all’824.33%, nella

moltiplicazione tra elementi di un campo finito esteso per ogni N e un miglioramen-

to del 419.53%, nella moltiplicazione tra polinomi con elementi appartenenti ad un

campo finito esteso, limitato al caso N=32.
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Struttura della tesi

Nella presente tesi il lettore potrà trovare sei capitoli più un appendice contenente

il codice scritto durante il lavoro di tirocinio e tesi.

Nei primi tre capitoli verrà fatta una presentazione teorica dei concetti necessari

per poter comprendere lo studio effettuato. Tra i quali: cenni sugli schemi di crit-

tografia simmetrici ed assimetrici, spiegazione del funzionamento del crittosistema

di McEliece, padre della famiglia dei crittosistemi basati su codice, per poi seguire

con una presentazione dei più famosi crittosistemi figli di quello di McEliece, quali

quello di Niederreiter e quello del ClassicMcEliece.

Nei restanti tre capitoli vengono spiegati in ordine: il metodo di lavoro seguito

durate tirocinio e tesi, le tecnologie utilizzate, il peso delle funzioni ottimizzate

all’interno della totalità del codice ed all’interno dell’algoritmo di Patterson ed infine

i metodi di misurazione dei risultati ottenuti.

9



Capitolo 1

McEliece e la famiglia dei

Crittosistemi Code-Based

Il crittosistema McEliece appartiene alla famiglia dei cosiddetti crittosistemi basa-

ti su codici. In questi sistemi crittografici, la funzione unidirezionale di cifratura

che permette il funzionamento del crittosistema che si sta prendendo in esame è

l’aggiunta di errori alle parole di un codice, dove per codice si intende una serie di

parole dove ogni combinazione lineare di queste parole è essa stessa una parola ap-

partenente al codice, per l’appunto chiamate parole di codice o codewords in inglese,

alle quali vengono cambiati un determinato numero di bit, ovvero viene apposto un

errore e questa fase corrisponde alla cifratura. La fase di correzione degli errori,

ovvero la fase dove a partire da una parola di codice con un determinato numero

di bit randomicamente cambiati si ritorna alla parola di codice originaria, prende il

nome di decifratura.

Si può quidi affermare che per il funzionamento efficace di questa funzione unidi-

rezionale è indispensabile la conoscenza di un algoritmo efficente di correzione degli

errori per la famiglia di codici lineari che si stà utilizzando.

Si considera il crittosistma di McEliece il primo crittosistema basato su codici,
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CAPITOLO 1

più nello specifico su codici di Goppa binari.

Come chiave privata si utilizza per l’appunto un codice Goppa binario irriducibile

randomico, che può essere visto come un codice dentro ad un altro codece, per una

definizione più rigorosa si rimanda alla sottosezione 1.3, relativa ai codici binari di

Goppa.

Come chiave pubblica si utilizza invece una matrice randomica generatrice di

una randomica permutazione del codice.

Il testo cifrato è una parola di codice a cui vengono aggiunti un numero di

randomici errori pari alla capacità correttiva del sistema, e solo il proprietario della

chiave privata può rimuovere questi errori.

Numerose diverse varianti del crittosistema di McEliece sono state presentate

principalmente con scopo ridurre l’esosa dimensioni delle chiavi.

In effetti, lo schema sopra descritto può essere esteso a qualsiasi famiglia di codici

lineari, ciò che varierà sarà la sua resistenza agli attacchi.

Per quanto concerne la proposta originale del McEliece non sono stati trovati

finora attacchi che rappresentassero una seria minaccia per il sistema, anche su

computer quantistici, ciò non rimane vero per tutte le sue varianti.

1.1 Panoramica del crittosistema di McEliece

Nella descrizione che segue si ipotizza di avere due parti, Alice e Bob.

Alice vuole essere in grado di ricevere messaggi da persone con le quali non ha

avuto nessun precedente contatto.

Come in ogni schema asimmetrico di crittografia, Bob ottiene la chiave pubblica

di Alice e la utilizza per comunicare con lei senza che nessun avversario che non sia

a conoscenza della chiave privata di Alice sia in grado di decrittare il messaggio.
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CAPITOLO 1

La descrizione dello schema presentata di seguito è coerente con quella di Bern-

stein e Buchmann [3]

1.2 Generazione della Chiave

Alice sceglie i due parametri del sistema, n e t, due numeri interi che soddisfano la

condizione in cui n è molto più grande di t.

Quindi Alice genera le seguenti matrici:

• (i) G: una matrice generatrice k × n di un codice Goppa binario irriducibile

C che soddisfa la seguente proprietà:

– (a) C ha distanza minima d ≥ 2t+ 1

• (ii) S: una matrice di dimensioni k × k con elementi in {0,1} scelti in maniera

randomica. Essendo una matrice su F2, deve essere non singolare. Cioè, il suo

rango su F2 deve essere k.

• (iii) P : una matrice di permutazione n × n, scelta in maniera randomica. Per

matrice di permutazione si intende una matrice con elementi in {0,1} dove si

ha esattamente un 1 in ogni riga e colonna ed il resto degli elementi pari a 0.

Può sempre essere ottenuta dallo scambio di righe di una matrice identità e

se moltiplicata ad una qualsisi matrice della stessa dimensione avrà l’effetto

pratico di ricombinarne le colonne .

• (iv) Gpub: è la matrice SGP con dimensioni k × n.

Una volta ottenute queste matrici, Alice pubblica la coppia (Gpub; t) come la sua

chiave pubblica.

La sua chiave privata sarà invece identificata dalle tre variabili (S;D;P ), dove

D è un algoritmo di decodifica efficiente per il codice C.

12



CAPITOLO 1

1.2.1 Cifratura

Si supponga ora che Bob voglia inviare un messaggio ad Alice. Si prenderà come

messaggio una stringa m di k bit.

• (i) Bob sceglie in maniera randomica z ∈ Fn dove z è di peso t con t capacità

correttiva del sistema, ovvero, z ha t elementi diversi da zero e n− t elementi

pari a zero.

• (ii) Bob calcola r = Gpub + z, che nella pratica di traduce meramente nella

generazione di una parola di codice, nel codice definito da Gpub e nella somma

di un vettore di errore z.

• (iii) Bob invia r ad Alice

1.2.2 Decifratura

Alice riceve r da Bob. Poi utilizza la chiave privata (S,D, P ) per decifrare il

messaggio m.

• (i) Alice calcola P−1, l’inverso della matrice di permutazione P (tipicamente,

viene precalcolata da Alice).

• (ii) Alice calcola la stringa y = rP−1.

• (iii) Alice calcola D(y). Si osservi che:

y = rP−1 = (Gpub + e)P−1

= mGpubP−1 + eP−1

= mSGPP−1 + eP−1

= mSG+ eP−1

(1.1)
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CAPITOLO 1

Quindi y può essere visto come una parola del codice C, che è la combinazione

mSG, e un errore di peso massimo t, espresso come eP−1. Quindi,

D(y) = D(mSG+ eP−1)

= mSG = y′
(1.2)

• (iv) Una volta che Alice ha y′, può ottenere m utilizzando un algoritmo di

decodifica per elidere il contributo di SG.

Si palesa quindi una soluzione, che richiede alcune notazioni speciali. Per una

matrice k × n M e un sottoinsieme I ⊆ {1, ..., n} di dimensione k, si definisce

MI come la matrice le cui colonne sono le colonne di M con indici in I. Per

un vettore v di n coordinate, definiamo vI come il vettore le cui coordinate

sono quelle di v indicizzate in I.

Alice sceglie I ⊆ {1, ..., n} di dimensione k con la proprietà che Gpub
I è inver-

tibile. Verificate tali condizioni Alice può ottenere il messaggio calcolando:

m = yIG
−1
I S−1

1.3 Codici Binari di Goppa

Presentati dal matematico Valery Denisovich Goppa nel 1970 nell’articolo ”A new

class of linear error-correcting codes” [4], purtroppo l’articolo originale è in russo,

quindi per ovvie ragioni linguistiche in questa tesi si farà riferimento alla traduzione

e rielaborazione di Berstein [5].

In questa sezione si dedicherà alla particolare famiglia di codici, i codici binari

di Goppa, usati nella presentazione originale del criptosistema di McEliece [6].
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Verranno quindi spiegati dei precetti matematici fondamentali alla comprensione

dei codici di Goppa, più nello specifico si sta parlando della costruzione di un campo

finito e quindi per la costruzione di un campo finito di 2r elementi per ogni r > 1.

1.3.1 Costruzione dei campi finiti

Sia F un campo finito. Dato un polinomio in m(X) ∈ F[X] si dice irriducibile se

e solo se non ha radici in F. In concreto, un polinomio in m(X) si può affermare

irriducibile se m(a) ̸= 0 per ogni a ∈ F ed m(X) si può dire un polinomio monico

se il termine di grado più alto è pari a 1.

Siam(X) ∈ F2[X] un polinomio monico irriducibile in F2[x] con gradom(X) = t.

I polinomi in F2[X]|m[x]| formeranno un campo finito con 2t elementi al suo interno

data ogni moltiplicazione e somma in mod m[X].

Per ogni t esiste un polinomio monico irriducibile in F2[X] con grado t, tale che

sia possibile costruire un campo finito F2t per ogni t > 0. Ovvero, si costruisce il

campo finito di 2m elementi come segue:

F2m =
F2[X]

m(X)

Ogni campo finito F ha un elemento primitivo, cioè un elemento α ∈ F tale

che per ogni elemento β ∈ F diverso da zero, esiste un l ≥ 0 per la quale αt = β.

Nell’addizione, il campo F2t è isomorfo allo spazio vettoriale Ft
2.

Per quanto riguarda la moltiplicazione, gli elementi non nulli di Ft
2 formano un

gruppo ciclico generato da un elemento primitivo α di F2t . Ovvero, gli elementi

diversi da zero saranno {1, α, ..., α2t−2}. Quindi, si potrà descrivere F2m come:

F2m = {0, 1, α, ..., α2t−2},
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dove α è un elemento primitivo F2m

1.3.2 Polinomio di Goppa

Ora prendiamo un polinomio monico, ovvero un polinomio dove il termine di grado

massimo ha come coefficente 1, G(Z) ∈ F2m [Z] di grado t che sia monica, ed un

insieme di punti L = {α1, ..., αn} ⊆ F2m che soddisfa la proprietà dove G(αi) ̸= 0

per tutti gli 1 ≤ i ≤ n. Si considereranno quindi: G(Z) un polinomio di Goppa e L

come suo supporto.

Un modo semplice per trovare G ed L validi è imporre irriducibile il polinomio

G, si avrà quindi L = F2m . In questo caso, diciamo che G è un polinomio binario di

Goppa irriducibile.

Per ogni c = (c0, ..., cn−1) ∈ Fn
2 (si noti che non si stà parlando di c ∈ Fn

2m),

il polinomio si definisce di seguito prende il nome di polinomio sindrome di c:

Sc(Z) =
n∑︂

i=1

ci
Z − αi

mod G(Z)

Si osservi che il denominatore di questo polinomio non potrà mai essere uguale

a 0.

1.3.3 Codici Binari di Goppa

Il codice di Goppa Binario definito dal polinomio di Goppa G ed il suo rispettivo

supporto L si definisce come segue:

C = {(c1, ..., cn) ∈ Fn
2 : Sc(Z) = 0 mod G(X)}.

Si osservi che, nonostante G abbia coefficienti in F2m , il codice è binario. Quanto

detto è spiegabile con il fatto che le parole di codice sono vettori di elementi in F2.
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Se G è un polinomio di Goppa binario irriducibile, allora possiamo prendere

L = F2m . I codici generati da un polinomio di Goppa irriducibile e da L l’insieme

di tutti i punti di un campo finito sono detti codici Goppa binari irriducibili.

In questo caso, n = 2m. Se α è un elemento primitivo in F2m , si può prendere L

tale che:

L = {0, 1, α, ..., α2M−2}

Questa, come si vedrà, è una scelta comune per il crittosistema McEliece.

1.3.4 Matrice di Parità

Una matrice H si dice matrice di parità o matrice di controllo di parità di un codice

C se e solo se HcT = 0 per ognic ∈ C. La matrice di parità di codice associata al

polinomio di Goppa G dal supporto L = {α1, ..., αn} è la seguente.

H =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1
G(α1)

1
G(α2)

· · · 1
G(αn)

α1

G(α1)
α2

G(α2)
· · · αn

G(αn)

...
...

. . .
...

αt−1
1

G(α1)

αt−1
2

G(α2)
· · · αt−1

n

G(αn)

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
Si osservi che questa matrice può essere calcolata come H = Y Z, dove:
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Y =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1 1 · · · 1

α1 α2 · · · αn

...
...

. . .
...

αt−1
1 αt−1

2 · · · αt−1
n

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

Z =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1
G(α1)

0 · · · 0

0 1
G(α2)

· · · 0

...
...

. . .
...

0 0 · · · 1
G(αn)

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
Per un codice lineare possono esistere più matrici che verificano i requisiti ne-

cessari per essere matrice di parità di quello specifico codice lineare. Il processo

che porta dall’equazione Sc(Z) = 0 modG(x) alla matrice H descritta sopra non è

banale. Si veda [ [7], pag. 339] per i dettagli sull’elezione della matrice di controllo

di parità riportata come esempio.

In particolare, se C è una matrice t × t invertibile su F2m , allora CH è un’altra

matrice di parità.

Si osservi che, per ogni c ∈ F2m , Hc
T = 0 se e solo se CHcT = 0. In alcune

varianti di questo crittosistema, infatti si determina la matrice di parità con CH
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C =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

gt 0 · · · 0

gt−1 gt · · · 0

...
...

. . .
...

g1 g2 · · · gt

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
Nell’algoritmo di decodifica descritto di seguito, non si utilizzerà H. La matrice

H verrà utilizzata solo per la costruzione della matrice generatrice G.

Nell’algoritmo di Patterson per la decodifica si utilizzerà il polinomio sindrome

descritto in precedenza, Sc(Z) modG(x).

La matrice H vista sopra è definita su F2m , si trasformerà in una matrice H ′

definita su F2. Ciò avviene sostituendo ogni elemento di questa matrice con una

colonna di m bit in una base di F2m su F2. Il risultato è H ′, una matrice mt × n su

F2. Nell’esempio che segue viene mostrato il metodo conversione da F2m a F2.

Il codice che si prende in considerazione rappresenta la famiglia di vettori c ∈ Fn
2

che soddisfano H ′c = 0.

Il codice risultante ha dimensione minima n−mt = k e distanza minima almeno

2t+ 1. In genere, la dimensione del codice è esattamente n−mt [9].

Se il lettore ha dimestichezza con l’argomento che si sta trattando sicuramente

avrà incontrato l’esempio riportato che a questo punto può essere considerato quasi

notevole, presente infatti in [7] [8] [9] [10] [11] e in altri lavori, in questo caso viene

utilizzata la notazione classica ripresa da J. MacWilliams e N. J. A. Sloane in [7,

capitolo 12.3].

Per prima cosa si genera F3
2 partendo da F utilizzando il polinomio irriducibile

m(X) ∈ F2(X) = X3 +X + 1.

Si osservi che:
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X = X mod m(X)

X2 = X2 mod m(X)

X3 = X + 1 mod m(X)

X4 = X2 +X mod m(X)

X5 = X2 +X + 1 mod m(X)

X6 = X2 + 1 mod m(X)

X7 = 1 mod m(X)

Se si prende α come classe di X in F2

m(X)
, si osserva che {0, 1, α, ..., α26} può essere

ridotto attraverso la seguente formula F2[X] = m(X), e quindi si può dire α un sua

primitiva. Quindi, ogni elemento tranne lo 0 può essere descritto come una potenza

di α.

Si consideri ora G(Z) = Z2 + Z + 1 e L = F23 = {0, 1, α, ..., α26}, dove α è

una primitiva di F23 come sopra. Si avrà quindi G(β) ̸= 0 per ogni β ∈ F23 . Da

G(Z) ed L si ottiene un codice irriducibile di Goppa C di lunghezza n = |L| = 8, di

dimensione k ≥ 8− 2− 3 = 2, e distanza minima d ≥ 5. La matrice di controllo di

parità sarà quindi:

H =

⎡⎢⎢⎢⎣
1

G(0)
1

G(1)
1

G(αn)
· · · 1

G(α6)

0
G(0)

1
G(1)

α
G(α)

· · · α6

G(α6)

⎤⎥⎥⎥⎦
Tenendo conto della descrizione di F23 presentata sopra,
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H =

⎡⎢⎢⎢⎣1 1 α2 α4 α2 α α α4

0 1 α3 α6 α5 α5 α6 α3

⎤⎥⎥⎥⎦
Il campo finito F23 può essere descritto come uno spazio vettoriale F2 la cui base

è {1, α, α2}. Utilizzando questa base, possiamo descrivere gli elementi di F23 come

segue.

0 −→ (0, 0, 0)

1 −→ (1, 0, 0)

α −→ (0, 1, 0)

α2 −→ (0, 0, 1)

α3 = α2 + 1 −→ (1, 1, 0)

α4 = α2 + α −→ (0, 1, 1)

α5 = α2 + α + 1 −→ (1, 1, 1)

α6 = α2 + 1 −→ (1, 0, 1)

Utilizzando questa legenda che descrive gli elementi di F23 , possiamo ora costruire

H ′ a partire da H.
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H ′ =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 1 1

0 0 1 1 1 0 0 1

0 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 0 1 1 0 1

0 0 0 1 1 1 1 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
1.3.5 Matrice Generatrice

Applicando l’algoritmo di eliminazione gaussiana con pivoting parziale alla matrice

H ′ descritta sopra, si ottiene una matrice di forma sistematica (Ik|J), dove Ik è la

matrice identità e J è una matrice k ×(n− k).

Si osservi che, poiché H ′ è definita su F2, l’algoritmo di eliminazione gaussiana

può essere eseguito semplicemente la somma tra righe e, se opportuno, permutando

le colonne.

Quindi la matrice G = (JT |In−k) è una matrice generatrice del codice.

Ogni sottomatrice minore t × t di H ha rango k. Tuttavia, quando si prende in

considerazione la versione binaria, H ′, in generale, non è vero.

Se si fa l’eliminazione gaussiana per avere la matrice identità nella parte sinistra

della matrice,si deve essere sicuri che la sottomatrice minore di sinistra tm × tm

abbia rango massimo, se questa condizione è verificata, allora possiamo eseguire

l’eliminazione gaussiana. In caso contrario, permutiamo le colonne di H finché tale

condizione non sia soddisfatta.

Se le colonne di H vengono permutate, anche le colonne di G verranno permutate

secondo la stessa permutazione.
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Questa permutazione viene mantenuta segreta e utilizzata nella fase di decifra-

tura.

Verranno ora mostrate le parole di codice, del codice esemplificato nella sottose-

zione relativa alle matrici di parità. Le parole di codice sono i vettori in c ∈ Fn
2 che

soddisfano H ′cT = 0T , dove 0T è un vettore colonna con n− k coordinate.

Le parole di codice sono le seguenti:

(00000000)

(00111111)

(11001011)

(11110100)

Si osservi che il codice ha dimensione k=2.

1.4 Generazione della Chiave

Come descritto nella Sezione 2.2, il primo passo è quello di scegliere n e t, due numeri

interi con n molto più grande di t. Nel caso in considerazione, viene scelto n = 2m

per una qualsiasi m abbastanza grande da poter considerare la chiave sicura. In

primo luogo, viene creata la matrice generatrice del codice G.

Lo si fa scegliendo un polinomio monico irriducibile G(Z) ∈ Fm
2 [Z] di grado t

con L = Fm
2 .

La matrice G viene generata seguendo i passaggi descritti in precedenza. Riman-

gono poi da creare due matrici binarie S e P . La matrice S è una matrice k × k

su F2, scelta in maniera randomica. Deve soddisfare la proprietà di non-singolarità.
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Cioè, S deve avere rango k. Di solito, la matrice viene scelta in maniera randomica

e poi questa proprietà viene verificata a posteriori.

Se è singolare, si genera quindi un’altra matrice, finché non si trova una S valida.

La matrice P è una matrice di permutazione n × n, anch’essa scelta randomi-

camente. Una matrice di permutazione è una matrice con elementi in {0, 1} con

esattamente un 1 in ogni riga e colonna, ed il resto degli elementi deve essere com-

posto solamente da 0.Una matrice di permutazione può sempre essere ottenuta dalla

permutazione delle righe di una matrice identità.

La matrice Gpub = SGP viene calcolata come segue. Prima si calcola SG, e poi

si permutano le sue righe in base a P . Si osservi che la matrice di controllo della

parità considerata sopra è quella considerata in molti altri lavori come [ [2], [8], [21]],

e implicitamente in altri come [13]. Altri, considerano una matrice di controllo di

parità equivalente [20]. Per evitare confusione, questa matrice di controllo di parità

non verrà presentata in questa tesi.

1.4.1 Dettegli Implementativi

E’ importante notare che la chiave privata è costituita da (S,D, P ). Il metodo di

decrittazione D può richiedere alcuni elementi che possono essere calcolati nella fase

di generazione.

Il metodo di decrittazione descritto in questo documento richiede lo storage di

G. Inoltre è conveniente il pre-computing e storage di S−1 e P−1.

La matrice di permutazione P può essere descritta come una sequenza di valori

(p1, ..., pn), con {p1, ..., pn} = {1, ..., n} che descrive una permutazione delle colonne

{1, ..., n}. Ovvero, se π è una permutazione di {1, ..., n}, si descriverà π come la

sequenza (π(1), ..., π(n)). In questo modo, è possibile far lo store utilizzando sola-
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Figura 1.1: Schema a blocchi della generazione di chiave
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mente n × m bit. Ovviamente, anche la matrice P−1 occuperà solamente n × m

bit. Può anche essere descritta come una sequenza di valori (π−1(1), ..., π−1(n)).

E’importante notare che la matrice di controllo della parità viene utilizzata solo

durante la fase di generazione della chiave. Pertanto, non è necessario memorizza-

re H o H ′. La sindrome del codice viene calcolata utilizzando il polinomio della

sindrome, come descritto nella sezione dedicata alla decifratura.

A seconda della piattaforma di destinazione e delle implementazioni crittografi-

che disponibili, esistono diverse opzioni per implementare generatori crittografici di

pseudorandomicità per la creazione di S, a seconda di sistemi embedded utilizzati.

Nel lavoro di Preneel [12], la matrice S è generata da due matrici binarie ag-

giuntive S1 e S2. Le matrici S1 e S2 che sono binarie e di dimensioni k × k. La

matrice S1 è una matrice binaria triangolare inferiore di elementi randomici e S2

è una matrice binaria triangolare superiore di elementi randomici e con diagonale

unitaria. L’inversa S−1
1 verrà quindi calcolata S−1

2 · S−1
1 .

In alcuni articoli più recenti che trattano l’implementazione hardware del crit-

tosistema McEliece, l’approccio è diverso. Si noti che S viene utilizzato una sola

volta, durante il calcolo di Gpub. Tuttavia, S−1 viene utilizzato ogni volta che un

messaggio viene decifrato.

Pertanto, una soluzione è quella di generare S−1 con un generatore di numeri

pseudocasuali, e poi calcolare l’inversa S.

Dopo aver scelto un seed casuale, occorre verificare se la matrice generata S−1

verifica la condizione di non-singolarità.

Se è singolare (il suo determinante è 0), allora non è valida, perché non ha una

matrice inversa. In questo caso il processo viene ripetuto fino a quando viene trovato

il seed di una matrice non singolare.

L’utilizzo della memoria è molto più parsimonioso, perché è sufficiente memoriz-

zare il seed di randomicità per il calcolo di S−1.
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Eisenbarth [10] utilizza questa tecnica. Istanziano infatti il crittosistema con

80-bit low-footprint block cipher PRESENT. Considerano inoltre le opzioni di AES

in modalità contatore o di un PRNG basato su hash.

1.5 Cifratura

Sia m ∈ Fk
2 il messaggio da criptare. Si scelga randomicamente un vettore di errore

e ∈ Fn
2 di t elementi differenti da zero ed n − t elementi uguali a zero . Quanto

descritto è equivalente a dire che il peso di Hamming di e è t. Il testo cifrato del

crittosistema McEliece sarà quindi:

r = mGpub + e,

un vettore in Fn
2 . La generazione dei vettori di errore random richiede un

appropriato generatore di numeri pseudorandomici.

Figura 1.2: Schema a blocchi della cifratura

1.6 Decifratura

La decrittazione dei testi cifrati prevede tre fasi principali. Nella prima fase, dopo

aver ricevuto r, Alice calcola y = rP−1. Successivamente, arriva la parte più difficile,
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che consiste nell’applicare l’algoritmo di decrittazione del codice C.

Si ricordi che:

y = rP−1 = (mGpub + e)P−1

= mGpubP−1 + eP−1

= mSGPP−1 + eP−1

= mSG+ eP−1

Osserviamo che m(SG) = m′G, dove m′ = mS è un altro messaggio della stes-

sa lunghezza. Pertanto, dopo la decodifica di y la parola di codice associata al

messaggio m′, che non è quello originale.

D(y) = D(mSG+ eP−1) = mSG = y′

Si ricordi che la matriceG è della formaG = (JT |In−k), recentemente denominata

nell’ultima submission al NIST [16] del team del Classic McEliece come matrice G

in forma sistematica.

Pertanto, le ultime n − k coordinate di y′ sono il messaggio m′. Una volta

ottenuto m′, lo si moltiplica per S−1:

m′S−1 = mSS−1 = m

ottenendo cos̀ı il messaggio m.
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Figura 1.3: Schema a blocchi della decifratura

1.6.1 Motivazione della scelta algoritmo di Patterson rispet-

to a quello di Berlekamp-Massey

Per i codici Goppa binari, Patterson [14] ha presentato uno dei più comuni algoritmi

di correzione degli errori per il crittosistema McEliece, lo si trova utilizzato in molti

paper ed articoli come per esempio nel [10].

Una caratteristica importante di questo algoritmo di decodifica è che, seppur

sub-ottimale come dimostrato Bernstein in [15] rispetto al più veloce algoritmo di

Berlekamp-Massey (in questa tesi non verrà spiegato questo algoritmo, rimando gli

interessati alla submission del NIST [16] [17] dove un intero capitolo è dedicato

a questo algoritmo ed alla sua implementazione per la correzione degli errori in

crittosistemi della famigli del McEliece), è in grado di decodificare codici Goppa

binari con t errori, mentre la maggior parte delle altre opzioni ne possono decodificare

solamente t/2 come nel caso dell’algoritmo di Berlekamp-Massey. Importante notare

come nel Classic McEliece si utilizza il Berlekamp-Massey per la correzione di t

errori utilizzando l’acuto stratagemma di elevare al quadrato il polinomio generatore

sfruttando il fatto che le parole di codice trovate con un polinomio generatore e

quelle trovate con il suo quadrato rimangono le stesse, ne risulta però una matrice

generatrice estesa con le dimensioni raddoppiate, quindi quattro volte gli ingressi.

Il lavoro di tesi è stato portato avanti con lo scopo di migliorare l’algoritmo di

Patterson poiché il fine ultimo della ricerca del team è quello di un’applicazione
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per il riconoscimento biometrico dove, per l’hardware che si stà progettando, si

può considerare un’applicazione size-matter e non cos̀ı incentrata sulla velocità, per

questi motivi nello specifico contesto in cui verrà inserito, l’algoritmo di Patterson

è una scelta migliore di quello di Berlekamp.

Un ramo dello stesso team di ricerca, un reparto prettamente matematico, si sta

occupando tra le altre cose di cercare di creare un Patterson modificato con capacità

correttiva di 2t, sfruttando lo stesso principio utilizzato dell’algoritmo di Berlekamp-

Massey. Il grande problema da affrontare, come si vedrà nella sottosezione dedicata

all’algoritmo di correzione degli errori di Patterson, è che una delle condizioni per

poterlo applicare richiede che il polinomio utilizzato sia irriducibile.

Si stanno quindi cercando degli escamotage matematici per farlo funzionare, ed è

anche per questo che il lavoro di ricerca di questa tesi è indirizzato al miglioramento

dell’algoritmo di Patterson.

Se si vuole approfondire la comparazione tra i più noti algoritmi di correzione

degli errori per codici binari di Goppa, nello specifico, quelli di Peterson, Berlekamp-

Massey, Berlekamp-Massey-Sugiyama e Patterson, si consiglia di approfondire i

lavori di Bernstein [8] e di Massolino [13] per una discussione sulle diverse opzioni.

In questo documento si descriverà solo l’algoritmo di Patterson [14], presentato

di seguito.

Nella sezione che segue si presenterà l’algoritmo esteso di Euclide perché viene

utilizzato nell’algoritmo di Patterson ed è quindi di fondamentale importanza per la

comprensione di detto algoritmo.

1.6.2 EEA: Extended Euclidean Algorithm

L’algoritmo di Euclide calcola il massimo comun divisore di due polinomi. Ovvero,

dati due polinomi a(Z) e b(Z) in F[Z], calcola d(Z) = gcd(a(Z), b(Z)), dove il
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polinomo di grado più alto che é divisore sia di a(Z) che di b(Z). Osserviamo che in

generale il massimo divisore comune più grande è non unico. L’Extended Euclidean

Algorithm (EEA), in italiano l’algoritmo esteso di Euclide, sfrutta l’algoritmo di

Euclide per dire che se si hanno due polinomi λ(Z) e µ(Z) che soddisfano

λ(Z)a(Z) + µ(Z)b(Z) = gcd(a(Z), b(Z))

L’algoritmo di Euclide per trovare il massimo comun divisore di due polinomi con

deg(b) ≥ deg(a) funziona come segue. Innanzitutto, b(Z) viene diviso per a(Z) per

ottenere il quoziente q(Z) e il resto r(Z) che dovrà soddisfare b(Z) = q(Z)a(Z)+r(Z)

e deg(r) < deg(a).

Poiché gcd(a(Z), b(Z)) = gcd(r(Z); a(Z)), si può ridurre il problema della deter-

minazione del gcd(a(Z), b(Z)) alla mera determinazione del gcd(r(Z); a(Z)), dove il

grado di r(Z) è minore del grado di b(Z). Il processo viene ripetuto iterativamen-

te fino a quando uno degli argomenti è pari a zero. Il numero di passi sarà nella

peggiore delle ipotesi il grado di a(Z).

Si presenta di seguito lo pseudocodice dell’algoritmo. Per semplicità, per ogni

polinomio in Z, si indicherà p invece di p(Z). L’algoritmo avrà bisogno di due

polinomi in ingresso a e b, e si avrà in uscita il massimo comun divisore g ed i

relativi cofattori di Bézout λ che soddisfano λa+ µb = g.
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1.(r0, r1, λ0, λ1, µ0, µ1) := (a, b, 1, 0, 0, 1)

2.while ri ̸= 0 do :

qi := quotient of ri−1 on division by ri;

(ri+1, λi+1, µi+1) := (ri−1, λi−1, µi−1)− qi · (ri, λi, µi);

i := i+ 1

endwhile;

3.return (g, λ, µ) := (ri+1,i+1 , µi+1)

1.6.3 Algoritmo di Patterson

I codici binari di Goppa presentano proprietà speciali che consentono una decodifica

rapida. Si potrà trovare diagramma a blocchi dell’algoritmo Patterson Figura 1.4.

Di seguito, si forniranno i dettagli di ogni fase dell’algoritmo.

L’algoritmo di Patterson viene utilizzato per calcolare il polinomio localizzatore

di errori σ(Z) di una parola di codice con errori. Il polinomio σ(Z) di un vettore y

soddisfa la proprietà che σ(αi) = 0 se e solo se y ha un errore nella posizione i-esima.

Il polinomio di localizzazione degli errori è definito come:

σ(Z) =
∏︂
i∈E

(Z − αi),

dove E è l’insieme delle posizioni in cui è presente un errore. In un codice binario

di Goppa, il valore di errore è sempre 1, mentre 0 significa che è corretto. Quindi il
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polinomio del valore di errore ω(Z) si definisce come:

ω(Z) =
∑︂
i∈E

∏︂
i∈E,j ̸=i

(Z − αi).

Si osservi che ω(Z) = σ′(Z). Nell’algoritmo di Patterson, ω(Z) non viene cal-

colato esplicitamente, ma rimane importante poiché è il polinomio che definisce la

seguente equazione:

σ(Z) · Sy(Z) = ω(Z) mod G(Z) (1.3)

Lo scopo principale dell’algoritmo di Patterson è calcolare il polinomio localizza-

tore degli errori a partire da questa equazione, conoscendo la sindrome di una parola

di codice con errori Sy(Z).

Per i codici Goppa binari, il polinomio σ(Z) ha termini di grado dispari e di

grado pari, e quindi si può affermare che:

σ(Z) = a2(Z) + Z · b2(Z)

per alcuni polinomi a(Z) e b(Z) di rispettivo grado massimo t
2
e (t−1)

2
, poiché

ω(Z) = σ′(Z),

ω(Z) = σ′(Z) = 2 · a(Z) · a′(Z) + b2(Z) + Z − 2b(Z) · b′(Z) = b2(Z).

Possiamo quindi trasformare l’equazione 1.3 nella seguente:

R(Z) · b(Z) = a(Z) mod G(Z), (1.4)

dove R(Z) =
√︂
S−1
y (Z) + Z. Una volta noti a(Z) e b(Z), è possibile calcolare
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σ(Z). Gli errori si troveranno nelle posizioni in cui σ(Z) è uguale a zero.

In base a questa spiegazione, la sequenza di azioni per decodificare il messaggio

con errori è la seguente:

(i) Calcolo di Sy(Z) =
n∑︂

i=1

yi
Z − αi

mod G(Z)

(ii) Calcolo dell’inversa T (Z) = S−1
e (Z) mod G(Z)

(iii) Calcolare la radice quadrata R(Z) =
√︁
T (Z) + Z mod G(Z)

(iv) Risolvere l’equazione a(Z) = b(Z)R(Z) mod G(Z)

(v) Calcolare il polinomio di localizzazione dell’errore σ(Z) = a2(Z) + Z · b2(Z)

(vi) Calcolo del vettore di errore e da σ(Z)

(vii) Correggere la parola chiave y′ = y + e

Calcolo della Sy(Z)

Sia y il messaggio crittato. Si potrà esprimere y come la somma di y′, una parola

di codice di Gpub ed un errore e che sappiamo avere un peso di Hamming t. Come

descritto nella Sottosezione 2.3.3 relativa ai codici binari di Goppa, si calcola la

sindrome di y come:

Sy(Z) =
n∑︂

i=1

yi
Z − αi

mod G(Z).

Visto che y = y′ + e, dove y′ è una parola di codice,
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Sy(Z) =
n∑︂

i=1

yi
Z − αi

mod G(Z)

=
n∑︂

i=1

y′i + ei
Z − αi

mod G(Z)

=
n∑︂

i=1

y′i
Z − αi

Sy(Z)
n∑︂

i=1

ei
Z − αi

mod G(Z)

= S ′
y(Z) + Se(Z) mod G(Z)

= Se(Z) mod G(Z)

L’ultimo passaggio è possibile grazie al fatto che S ′
y(Z) = 0.

Calcolo della T (Z)

L’inversa di T (Z) di Sy(Z) può essere calcolato utilizzando l’EEA. Sia allora a(Z) =

Sy(Z) e b(Z) = G(Z). Dato che G(Z) è irriducibile, gcd(a(Z), b(Z)) = 1. Quindi

utilizzando l’EEA otterremo λ(Z) e µ(Z) che soddisfino:

λ(Z)Sy(Z) + µ(Z)G(Z) = 1.

Si noti che λ(Z) soddisfa:

λ(Z)Sy(Z) = 1 mod G(Z)

,

e quindi λ(Z) = Sy(Z)
−1.
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Calcolo della R(Z)

Il calcolo di R(Z) =
√︁

(T (Z) + Z) mod G(Z) può essere effettuato in maniera

molto efficiente utilizzando l’algoritmo di Risse [19].

Per prima cosa si divida G(Z) nelle sue componenti pari e dispari:

G(Z) = G2
0(Z) + ZG2

1(Z)

dove G0(Z) e G1(Z) sono le radici quadrate termine per termine rispettivamente

delle componenti pari e dispari di G(Z).

Se t è pari, si potrà scrivere G(Z) come:

G(Z) = g0 + g1Z + · · ·+ gtZ
t

= (g0 + g2Z
2 + · · ·+ gtZ

t) + Z(g1 + g3Z2 + · · ·+ gt−1Z
t−2)

= (
√
g0 +

√
g2Z + · · ·+√gtZ

t
2 )2 + Z(

√
g1 +

√
g3Z + · · ·+√gt−1Z

t−2
2 )2.

Si definiranno quindi G0(Z) e G1(Z) rispettivamente il primo e il secondo po-

linomio. Dato un t dispari, il calcolo è analogo. Si procederà allo stesso modo

con il polinomio T (Z) + Z. Ovvero, lo si dividerà in due polinomi, chiamandoli

rispettivamente T0(Z) e T1(Z) come segue:

T (Z) + Z = T 2
0 (Z) + ZT 2

1 (Z).

Quindi, grazie ad un risultato noto dal Lemma 3.2 del [18],

R(Z) = T0(Z) +G0(Z)G1(Z)
−1T1(Z) mod G(Z)
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Si osservi che il calcolo di R(Z) con questo metodo è molto efficiente. I polinomi

G0(Z) e (G1(Z))
−1 possono essere calcolati in anticipo, e quindi l’unica operazione

necessaria in ogni decodifica è il calcolo di T0(Z) e T1(Z) ed eseguire quindi tre

prodotti ed una somma.

Calcolo della A(Z)

a(Z) = b(Z)R(Z) mod G(Z)

L’equazione può essere risolta utilizzando l’EEA e fermandosi quando il deg ai(Z) ≤

[ t+1
2
− 1], dove i rappresenta il numero di iterazioni.

Calcolo della σ(Z)

Calcolare σ(Z) = a2(Z) + Zb2(Z)

Calcolo e Correzione degli Errori

Si verifichino i valori per i quali σ(αi) = 0. Questi valori corrispondono alle posizioni

degli errori. il vettore di errore e che soddisfa ei = 1 se e solo se σ(αi) = 0.
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Figura 1.4: Schema a blocchi dell’algoritmo di correzione degli errori di Patterson
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Capitolo 2

Il Crittosistema di Niederreiter

In questo capitolo verrà descritta una variante del crittosistema McEliece, pubblicato

da Harald Niederreiter nel 1986 [22], seguendo la spiegazione e le notazioni di Singh

[25] e delle submission al NIST del team del classic McEliece [16] [17].

Originariamente questo sistema utilizzava codici Reed Solomon Generalizzati,

che si sono rivelati una scelta inadeguata in quanto permettevano la presenza di

un attacco dimostrato da Sidelnikov e Shestakov [23] nel 1992. In seguito a questa

scoperta i ricercatori hanno traslato il focus del crittsistema di Niederreiter ai codici

binari di Goppa, gli stessi codici utilizzati da McEliece.

Aveva quindi, la stessa sicurezza del sistema di McEliece, come mostrato in [24].

Il crittosistema di Niederreiter si differenzia da quello di McEliece per la struttura

della chiave pubblica, il meccanismo di cifratura e il meccanismo di decifratura.

In questo capitolo si vedrà una panoramica sul crittosistema in analisi e si

farà quindi una comparativa delle somiglianze e differenze con il crittosistema di

McEliece.
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2.1 Panoramica sul Crittosistema di Niederreiter

In Niederreiter le dimensioni n, k e t sono parametri pubblici del sistema, mentre

g, P e S sono segreti e generati randomicamente. Il Crittosistema in analisi si

può descrivere in tre fasi principali: la generazione della chiave, la cifratura ed la

decifratura, delle quali verra fatta una panoramica di seguito utilizzando la classica

conversazione tra Alice e Bob. Non si farà una spigazione approfondita, come è

stata fatta per il crittosistema di McEliece, poichè il principio di funzionamento è

molto simile e l’analisi risulterebbe oltremodo ripetitiva.

Generazione di chiave

Passo 1: in primo luogo Alice genera una coppia di chiavi pubbliche e private in

base ai valori disponibili pubblicamente. Durante questo,

• (i) Alice sceglie in maniera randomica una matrice di permutazione P di

dimensioni n × n,

• (ii) Una matrice non singolare (n− k) × (n− k) di dimensioni S ;

• (iii) Una matrice di controllo di parità H di dimensione (n − k) × n per un

codice Goppa Γ(L, g) di dimensione k = n−mt, dove L = {α1, α2, · · · , αn} e

g è un polinomio Goppa di grado t su Fqm ;

• (iv) Pubblica la sua chiave pubblica: la matrice S ·H ·P di dimensione (n−k)

× n ;

• (v) conserva la sua chiave privata: le matrici P, S e H.

Cifratura

Passo 2: Si supponga che Bob debba inviare un messaggio ad Alice:
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• (i) Bob ha un messaggio m di lunghezza n e peso di Hamming t;

• (ii) calcola e invia il testo cifrato c = S ·H · P ·mT .

Decifratura

Fase 3: Supponiamo che Alice riceva il testo cifrato c:

• (i) Mediante l’algebra lineare, trova z tale che HzT = S−1c,

• (ii) Applica l’algoritmo di Patterson per la decodifica dei codici Goppa sul

vettore z per ottenere la parola di codice z−m ·P T , il vettore d’errore m ·P T

e quindi m.

Come spiegato da Berlekamp, McEliece e Van Tilborg [26] Se H ∈ Fkxn
2 e He ∈

Fk−n
2 con wt(e) ≤ t sono noti, allora trovare il vettore e e ∈ Fn

2 con wt(e) ≤ t

è NP completo. Equivalentemente, il problema generale di decodifica delle sindromi

è NP-completo. Viene quindi considerato uno dei problemi complessi nella teoria

dei codici.

2.2 Somiglianze e Differenze con il Crittosistema

di McEliece

Come accennato in precedenza nel testo, lo schema originale di Niederreiter funzio-

nava per i codici Reed Solomon generalizzati. Ciò ha portato a una grave minaccia

per la sicurezza, come indicato da Sidelnikov e Shestakov [23]. Sebbene sia stato

affermato in precedenza che lo schema di Niederreiter e quello di McEliece funzio-

navano allo stesso modo a patto che utilizzassero lo stesso codice sottostante, cioè

il codice binario Goppa. Il vantaggio di utilizzare lo schema di Niederreiter è che la

dimensione della chiave necessaria è molto ridotta. La questione di dimostrare che
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entrambi questi schemi possono essere convertiti l’uno nell’altro, o la loro relazione

di equivalenza, è descritta come segue.

Nel PKC (Pubblic Key Cryptosystem) di McEliece, abbiamo un messaggio m

di lunghezza k e una matrice di chiave pubblica Gpub di dimensioni k × n. Abbiamo

anche un vettore di errore e di lunghezza n e peso t che dipende dal codice utilizzato.

Il testo cifrato c si ottiene come segue:

c = mGpub + e,

Da quanto già visto nei capitoli precedenti di teoria dei codici, è noto che la

matrice di controllo di parità può essere ottenuta dalla matrice generatric. Assu-

mendo che Gpub sia la matrice generatrice di un codice, otteniamo H ′ la matrice di

controllo di parità per quel codice. Ora dopo aver moltiplicato (H ′)T all’equazione

precedente, si ha che:

c(H ′)T = mGpub(H
′)T + e(H ′)T ,

Poiché abbiamo Gpub(H
′)T = 0, otteniamo la seguente equazione:

c(H ′)T = e(H ′)T ,

Ora il lato sinistro dell’equazione è noto in quanto c e (H ′)T sono di dominio

pubblico. È anche noto che il peso di e è pari a t. Pertanto, dallo schema di

Niederreiter, si può trovare il vettore e. Una volta trovato il vettore di errore e,

tornando al sistema originale, si osserva che nel sistema originale si ha:

c− e = mG′.

Espandendo la definizione di G′ si fa uso delle chiavi private e della decodifica
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del codice Goppa per ottenere il messaggio m. Questo dimostra che se lo sche-

ma Niederreiter è vulnerabile/rotto, anche lo schema McEliece soffrirà delle stesse

vulnerabilità.

Come da descrizione dello schema di Niederreiter, si ha un messaggio y di lun-

ghezza n e peso t. Il testo cifrato z che si ottiene moltiplicando la trasposta di

una matrice H ′, di dimensioni (n − k) x n, con il messaggio, come descritto nella

panoramica, si avrà:

z = y(H ′)T .

Utilizzando la matrice aumentata e alcuni Lemmi dell’algebra lineare, si può

facilmente trovare un vettore c di lunghezza n avente peso almeno di t tale che:

z = c(H ′)T e

c = mG′ + y.

Lo schema di Niederreiter può quindi essere facilmente convertito nello schema di

McEliece. Entrambi gli schemi hanno quindi un’equivalenza in termini di sicurezza,

purché utilizzino lo stesso codice Goppa.
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Classic McEliece

Nel Key Encapsulation Mechanism (KEM) del Classic McEliece è fondamentalmente

uno schema di crittografia a chiave pubblica (PKE).

È composto da tre algoritmi: Generazione della chiave, Incapsulamento e De-

capsulamento. La parte di generazione della chiave è un algoritmo probabilistico

che prende in input un parametro di sicurezza (come la sicurezza richiesta in bit) e

produce una chiave pubblica pk e una chiave privata sk.

In secondo luogo, l’algoritmo di incapsulamento riceve la chiave pubblica pk e

restituisce una chiave simmetrica (chiave di sessione) ed un testo cifrato formato da

(K,ψ0).

Per quanto riguarda la notazione, Encpk() = (K,ψ0)eDecsk(ψ0) = K.

Infine, l’algoritmo di decapsulamento che riceve un ket privato sk e un testo

cifrato ψ0 e restituisce la chiave simmetrica K o il tentativo fallimentare.

Il Classic McEliece è un meccanismo di incapsulamento di chiavi che stabili-

sce una chiave simmetrica per due utenti finali. Questo KEM è anche candidato

al quarto round per la competizione del NIST per la standardizzazione globale dei

Crittosistemi Post Quantum con il progetto di cui era capo Daniel J. Bernstein, pre-

sentato nel 2017 [16], ma come annunciato nel 2022, i risultati del round successivo,

44



CAPITOLO 3

avvenuto nel 2020, dove a capo del progetto troviamo Tung Chou [17], non è stato

selezionato come miglior progetto, si vedrà quindi che cosa decideranno i giudici del

NIST in futuro.

Ad ogni modo il crittosistema del Classic McElice e stato progettato per fornire

la sicurezza INDCCA2 con un livello di sicurezza molto elevato, anche contro i

computer quantistici. La definizione di un KEM per essere IND-CCA2-sicura implica

che: Il KEM sia costruito in modo conservativo a partire da un PKE progettato per

la sicurezza OW-CPA a senso unico, vale a dire la versione duale di Niederreiter della

PKE di McEliece per la crittografia a chiave pubblica che utilizza codici Goppa.

Di Seguito si potrà trovare, come fatto per il crittosistema di Niederreiter una

panoramica sul crittosistema del Classic McEliece.

3.1 Panoramica sul crittosistema Classic McElie-

ce

Il Crittosistema in Analisi si può descrivere in quattro passi principali, diversamente

dai tre dei crittosistemi di McEliece e di Niederreiter e sono lo stabilimento della

chiave di sessione, la generazione della chiave, la cifratura ed la decifratura, delle

quali verra fatta una panoramica di seguito utilizzando la classica conversazione tra

Alice e Bob. Non si farà, come per Niederreiter, una spigazione approfondita e la

ragione è la medesima.

Stabilimento della Chiave di Sessione

Passo 1: Supponiamo che Alice chieda a Bob di stabilire una chiave di sessione

utilizzando il meccanismo di incapsulamento del Classico McEliece, dove il campo

di estensione F2m è pubblicamente noto.
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Generazione della Chiave

Fase 2: Bob genera la sua coppia di chiavi Classic McEliece come segue:

• (i) In primo luogo, genera un polinomio monico irriducibile randomico g(z) ∈

F2m [z] di grado t;

• (ii) Seleziona un set randomico uniforme {α1, α2, · · · , αn} ⊆ F2m con tutti gli

elementi distinti;

• (iii) Calcola una matrice H̃ = {hi,j} su F2m di dimensioni t × n, dove hi,j =

αi−1
j g(αi)

−1 per i = 1, 2, · · · , t e j = 1, 2, · · · , n;

• (iv) Sostituisce ogni elemento della matrice H̃, appartenenti a F2m , con vettori

di elementi appartenenti a Fm
2 (disposti in colonne). Utilizzando l’isomorfismo

dello spazio vettoriale tra F2m ed Fm
2 per ottenere la matrice H̃ di dimensioni

mt × n;

• (v) Applica l’eliminazione gaussiana su H̃ per ottenere una matrice sistematica

H = (Imt|Tmt(n−mt)), se possibile, altrimenti si torna indietro al passo (i);

• (vi) Genera una stringa randomica uniforme s di n− bit ;

• (vii) Chiave pubblica T

• (viii) Chiave privata: {s, g(z), α1, α2, · · · , αn}.

Cifratura

Passo 3: Utilizzando la chiave pubblica T di Bob, Alice avvia il processo di incap-

sulamento della chiave. Genera una chiave di sessione K e il testo cifrato C come

segue:

• (i) Genera un vettore casuale uniforme e ∈ Fn
2 con peso di Hamming t;
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• (ii) Cifratura di Niederreiter: Utilizzando la chiave pubblica T di Bob, per

prima cosa calcola la matrice H ed in secondo luogo un vettore C0 = He =

(I|T )e di lunghezza mt in Fmt
2 ;

• (iii) Calcola C1 = H(2, e) e genera il testo cifrato C = (C0, C1) di lunghezza

mt + 256 bit;

• (iv) Calcola una chiave di sessione a 256 bit K = H(1, e, C).

Qui ad H viene applicato l’algoritmo di hash SHAKE256, e le iniziali 0, 1 e 2

nei precedenti input di hash sono rappresentate come un byte.

Decifratura

Passo 4: Bob riceve il testo cifrato C da Alice e inizia a decifrarlo utilizzando il

processo di decapsulamento per generare la chiave di sessione K ′ come segue:

• (i) In primo luogo, divide C in (C0, C1), con C0 ∈ Fmt
2 e C1 ∈ F256

2 ;

• (ii) Imposta b← 1.

• (iii) Fase di decodifica:

– (a) Ingresso: C0 e la chiave privata {s, g(z), α1, α2, · · · , αn}.

– (b) Estendere C0 a v = (C0, 0, · · · , 0) ∈ Fn
2 aggiungendo n−mt zeri.

– (c) Utilizzando la decodifica di Niederreiter, trovare la parola unica di

codice c nel codice Goppa definito da:

Γ = {g(z), α1, α2, · · · , αn}

d(c, v) ≤ t, se possibile. Se non esistono parole di codice di questo tipo,

restituisce una parola di codice perpendicolare e si ritorna al passo (iii).
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– (d) Nel caso in cui esista la parola di codice c, che permette di impostare

un vettore e = v + c. Se wt(e) = t e C0 = He, restituisce e. Altrimenti

restituisce una sua parola di codice perpendicolare:

• (iv) Se la decodifica restituisce una parola di codice perpendicolare, imposta

e← s e b← 0.

• (v) Calcola C ′
1 = H(2, e) e verifica se C ′

1 = C1. Se non corrisponde, imposta

e← s e b← 0.

• (vi) Calcolo della chiave di sessione K ′ = H(b, e, C).

Si noti che se non si verifica alcun errore in nessuna fase del processo di decapsu-

lamento e C ′
1 = C1, sicuramente la chiave di sessione K ′ sarà identicata con K. Allo

stesso modo, se Bob riceve un testo cifrato C valido, ovvero dove C = (C0, C1), con

C0 = He per qualche e ∈ Fn
2 di peso t e C1 = H(2, e), la decodifica porta sempre a

trovare il vettore e.

In questo scenario viene stabilita la stessa chiave di sessione.

3.2 Dettagli Implementativi

La rappresentazione riportata nella sezione precedente è l’analisi di un caso ideale

in cui Bob ha ricevuto il testo cifrato senza alcun rumore ed è stato in grado di

decifrarlo senza errori. In caso contrario, la stessa chiave di sessione non si potrebbe

stabilire.

• (i) Esiste la possibilità che Bob calcoli una chiave di sessione sbagliata. Questo

è possibile solo se riceve un testo cifrato rumoroso. Inoltre, Alice e Bob possono

assicurarsi che questo non avvenga se:
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– (a) comunicano e confrontano i valori di hash delle loro chiavi di sessione

calcolate, oppure

– (b) Alice trasmette AESK(H(T )) a Bob in modo che quest’ultimo possa

verificare se ha ottenuto la sessione corretta decriptando il testo cifrato

ricevuto utilizzando la sua chiave di sessione e confrontando il risultato

con l’hash della sua chiave pubblica.

Se non viene stabilita la stessa chiave, il processo si riavvia.

• (ii) Si noti che il campo F2m descritto nel KEM è definito da un polinomio

primitivo di grado 13:

f(z) = z13 + z4 + z3 + z + 1

su F2 e la funzione di hash utilizzata è SHAKE256 con uscita a 32 byte.

• (iii) I valori di n e t variano a seconda delle diverse varianti.

Da questo algoritmo, Alice e Bob stabiliscono una chiave di sessione K che può

essere utilizzata per implementare la crittografia a chiave simmetrica. Consideran-

do il Classic McEliece KEM dal punto di vista della teoria della codifica, abbia-

mo fondamentalmente due tipi di attacchi: gli Attacchi di decodifica e gli attacchi

strutturale.

L’Information Set Decoding (ISD) è la strategia di attacco più efficace che si

conosca. Non sfrutta la struttura della matrice del generatore, ma recupera il vettore

di errore e dalla matrice disponibile al pubblico e dal testo cifrato.

Ci sono molti documenti che affermano l’esistenza di algoritmi per recuperare la

chiave privata partendo dalla chiave pubblica. Tuttavia, nonostante questi algoritmi,
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gli attacchi per il recupero della chiave sono molto più lenti della Information Set

Decodeing.
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Metodo Seguito

In quanto al capitolo in merito al metodo seguito, si descriverà come è proseguito

il lavoro di tirocinio e tesi svolto che ha portato alla stesura del codice presente

nell’appendice della tesi.

Inizialmente vi è stato uno studio teorico abbastanza approfondito, della lette-

ratura presente in merito e soprattutto dei progetti presentati al NIST dal team del

classic McEliece, più nello specifico il [16] ed il [17].

In seguito alla comprensione puramente teorica vi è stato uno studio più pratico

del codice del Professor Mariano Lopez Garcia, supervisor del tirocinio e tesi svolte

con il progetto dell’UNIVPM Campusworld. Un codice molto vasto che include

anni di studio, modifiche ed ottimizzazioni, Il codice è adattato per sistemi windows

e contiene molte versioni di ogni funzione per mantenere cos̀ı uno storico e poter

confrontare differenti maniere di approcciarsi allo stesso problema allo scopo ultimo

dell’ottimizzazione. Questo codice contiene una versione dell’algoritmo di decodifica

di Patterson che si è potuta utilizzare da modello, per capire a fondo il funzionamento

e per la stesura di un codice vettorializzato di detto algoritmo.

Posteriormente, si è passati allo studio del codice proposto nell’ultima submission

al NIST [17], dove, il farlo girare su una macchina virtuale ubuntu è stato complesso,
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a causa di ostacoli implementativi dovuti tanto all’ambiente di programmazione

quanto al fatto che molti step pratici da dover eseguire per far si che il codice giri sono

tralasciati e/o lasciati all’interpretazione del lettore, come ad esempio il preprocesso

necessario per determinati tipi di funzioni e file o la creazione di HyperLink tra varie

cartelle per far si che tutte le librerie necessarie siano al loro posto.

Segue una cattura dello schermo dei preprocessi necessari al funzionamento del

codice proposto dal Classic McEliece in Figura 4.1, ed un cheetshit in Figura 4.2

che spiega basicamente come risolvere tutti i mille problemi che si hanno con le

librerie durante l’implementazione del codice del Classic McEliece. Sicuramente un

lettori interessato a far girare il codice del submission al NIST del 2020, che è di

pubblico dominio e si può scaricare dal loro sito web , troverà di grande aiuto questa

conoscenza, che gli risparmierà molto tempo.

Figura 4.1: Preprocessi necessari al funzionamento del codice proposto dal team del
Classic McEliece
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Figura 4.2: Cheetshit degli Hyperlink necessari al funzionamento del codice proposto dal
team del Classic McEliece

Quando già sia il codice del Professor Lopez Garcia che quello del Classic McE-

liece funzionavano, lo studio si è concentrato sulla tecnologia dell’Advanced Vector

Extension 2, meglio conosciuto come AVX2 che verrà spiegata meglio nella sezione

seguente.
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4.1 Advanced Vector Extension

Le Advanced Vector Extensions (AVX) sono estensioni alset di istruzioni dell’archi-

tettura x86 per i microprocessori di Intel e Advanced Micro Devices (AMD).

Sono state proposte da Intel nel 2008 e supportate per la prima volta da Intel con

il processore Sandy Bridge [29] in uscita nel primo trimestre 2011 e successivamente

da AMD con il processore Bulldozer in uscita nel terzo trimestre 2011. AVX offre

nuove funzionalità, nuove istruzioni ed un nuovo schema di codifica.

AVX2 (noto anche come Haswell New Instructions) espande la maggior parte

delle istruzioni per interi a 256 bit e ne introduce di nuove. Sono state supportate

per la prima volta da Intel con il processore Haswell, distribuito nel 2013.

AVX-512 espande AVX a 512 bit utilizzando una nuova codifica dal prefisso

EVEX proposta da Intel nel luglio 2013 e supportata per la prima volta da Intel con

il co-processore Knights Landing, distribuito nel 2016. Nei processori convenzionali,

AVX-512 è stato introdotto con i processori Skylake server e HEDT nel 2017.

AVX2 utilizza sedici registri XMM e YMM per eseguire una singola istruzione

su più dati. Ogni registro XMM o YMM può contenere ed eseguire operazioni

simultanee su:

• sedici numeri interi o a virgola mobile a singola precisione o a doppia precisione

a 16 bit o

• otto numeri interi o a virgola mobile a singola precisione o a doppia precisione

a 32 bit o

• quattro numeri interi o a virgola mobile a singola precisione o a doppia preci-

sione a 64 bit.

Questo concetto di pipeing computazionale prende il nome di SIMD e si analizza

nel seguente sottocapitolo.
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4.1.1 SIMD

La SIMD (Single instruction, multiple data) è un tipo di elaborazione parallela.

La SIMD può essere interna (parte del progetto hardware) e direttamente ac-

cessibile attraverso il set di istruzioni di un’architettura (ISA), ma non deve essere

confusa con un’ISA. SIMD descrive computer con più elementi di elaborazione che

eseguono la stessa operazione su più punti di dati contemporaneamente.

Queste macchine sfruttano il parallelismo a livello di dati, ma non la concorrenza:

ci sono calcoli simultanei (paralleli), ma ogni unità esegue esattamente la stessa

istruzione in qualsiasi momento, solamente che lo fa con dati diversi.

La SIMD è particolarmente applicabile a compiti comuni come la regolazione del

contrasto di un’immagine digitale o la regolazione del volume dell’audio digitale.

La maggior parte delle CPU moderne include istruzioni SIMD per migliorare le

prestazioni dell’uso multimediale.

Figura 4.3: Schema a blocchi esemplificativo di una moltiplicazione SIMD [30]

Come si può notare nello schema in Figura 4.3 nel tempo, o quasi, di una opera-

zione scalare si esegue la stessa operazione in maniera parallela per dei dati multipli,

migliorando cos̀ı le prestazioni in termini di tempo del sistema.
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4.2 Ottimizzazione dell’Algoritmo di Correzione

degli Errori di Patterson

Una volta chiaro, almeno concettualmente, cosa fosse AVX2 e la vettorializzazione

del codice in generale, il focus si è mosso sull’agoritmo di correzione degli errori di

Patterson.

Si veda la Figura 1.4 per avere un riferimento dell’algoritmo in trattazione.

Dopo una attenta analisi si evince che le funzioni più utilizzate all’interno del

codice dell’algoritmo di Patterson sono quelle della moltiplicazione in Goppa e della

XOR infatti se si analizza lo schema a blocchi si vedrà che per il calcolo della

sindrome Sy(Z) si ha una sommatoria di divisioni, ma una divisione può essere vista

come una moltiplicazione in un campo finito utilizzando le seguenti proprietà:

Dato un campo finito GF2m

|m(x)| della quale α è un elemento primitivo, è noto che:

αp−1 = α2m−1 = 1

e dato un αj un elemento j-esimo del campo finito GF2m il suo inverso è uguale

a:

α−1
j = α−1

j · 1 = α−1
j · α2m−1

j = α2m−2
j

Come si è spiegato già nella sezione relativa all’algoritmo di Patterson, sia la T (Z)

che la a(Z) vengono calcolate con l’algoritmo esteso di Euclide, ma in un campo

finito l’algoritmo esteso di Euclide può essere visto come una serie di moltiplicazioni

e XOR.

In fine per il calcolo della σ(Z) si ha la somma di due quadrati dove questi

possono essere visti come la moltiplicazione per se stessi. Sarebbero quindi due

moltiplicazioni ed una XOR.
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Per quanto riguarda la XOR, questa è un già una operazione binaria che ha già

il suo comando in C o in intrinsic AVX2 è pertanto una operazione non migliorabile.

Per quanto riguarda la moltiplicazione invece c’è molto margine di miglioramento

partendo dalla classica moltiplicazione decimale e riduzione dei coefficenti.

Si pensi alla costruzione di un muro dove il peso totale è un fattore importante

da diminuire, se si diminuisce il peso dei mattoni utilizzati anche di poco è facile

capire che il peso del totale del muro scenderà rapidamente. Capito quanto detto

sin ora, il miglioramento, in termini di velocità, della moltiplicazione all’interno di

un campo finito o della moltiplicazione tra polinomi con coefficenti appartenenti ad

un campo finito, anche se minimo, porterebbe ad un sostanziale miglioramento della

velocità dell’intero algoritmo.

E’ proprio in questo ambito che il team del classic McEliece più in particolare

Tung Chou, il capo del progetto presentato al NIST nel 2020, assieme a Bernstein,

ex capo progetto, ma anche Schwabe e Ming-Shing Chen hanno fatto molta ricerca

ed hanno pubblicato diversi articoli interessanti riguardanti l’ottimizzazione della

moltiplicazione, l’ottimizzazione della moltiplicazione in un campo finito, l’ottimiz-

zazione della moltiplicazione in un campo finito dentro un campo finito, che molto

pragmaticamente è esattamente la condizione in cui ci si trova moltiplicando in

Goppa e la loro implementazione hardware su FPGA, ARM e chi più ne ha più ne

metta.

In particolare per questo progetto di ricerca si può dire che i tre articoli che

sono stati veramente utili sono il McBits [8], il McBits Revised [27] ed il Classic

McEliece on the Arm Cortex-M4 [28], si consiglia fortemente la lettura di questi

articoli se si vuole andare a fondo nella comprensione di come una moltiplicazione

binaria può essere ottimizzata a basso livello, ottimizzando tanto il codice che sia in

C o in Intrinseci o in Assembly, quanto l’hardware.
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4.3 La Tecnica del Bit sliceing

Durante il lavoro di tesi e tirocinio non si è implementata questa tecnica vista

l’ampiezza del codice da scrivere per farla funzionare. Si è approfonditamente stu-

diata, poiché possibile tema di un futuro dottorato, come implementazione sempre

nell’algoritmo di correzione degli errori di Patterson,

Si può pensare come ad un abito sartoriale ”cucito” in assembly per ogni caso

specifico di operazione sulla quale si vuole utilizzare.

La moltiplicazione attraverso bit sliceing è una operazione utilizzata dal team

del Classic McEliece al fine di parallelizzare la moltiplicazione, utilizzando meno

registri possible.

In sostanza, visto che nel caso con numeri già ridotti apparteneti ad un codice,

anche nel caso dove il polinomio generatore del campo ha grado più alto riportato

(grado 13), ogni coefficente potrà essere scritto con un massimo di 13 bit, la tec-

nica del bitsliceing sfrutta questo fatto e consiste, molto pragmaticamente, nella

trasposizione dei coefficenti. Si immagini di avere un vettore di 256-bit e di dover

far entrare il maggior numero di coefficenti, se un coefficente si dovrà scrivere con

13 bit, significa che durante una moltiplicazione per un altro coefficete di 13 bit,

prima di poter essere ridotto, il coefficente risultante può arrivare ad occupare due

meno uno volte lo spazio dei coefficenti iniziali ovvero 25-bit. Questo significa che,

potendo dividere un vettore in 16 coefficenti da 16-bit ciascuno, 8 da 32-bit o 4

da 64-bit, per esprimere dei coefficenti da moltiplicare, si necessiteranno 32-bit per

esprimere un dato che ne occupa solamente 13.

Si immagini ora di trasporre 256 coefficenti e scriverli in una matrice formata

da 13 registri da 256 bit cadascuno, dove nella prima posizione del primo registro

si avrà il primo bit del primo coefficente, nella prima posizione del secundo registro

si avrà il secondo bit del primo coefficenete e cos̀ı da poter scrivere un bit di ogni
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coefficente per registro, massimizzando cos̀ı l’efficenza spaziale.

Questa matrice di 256 componenti potrà quindi essere moltiplicata per vetto-

re di 13 coefficenti da 13-bit scritti in 16-bit e completati da zeri, risultando cos̀ı

in 25 registri da 256 che dovranno poi essere ridotti, potendo cos̀ı effettuare 256

moltiplicazioni alla volta utilizzando 13 + 1 + 25 = 39 registri.

Si noti che i numeri utilizzati sono totalmente esemplificativi, nella realtà il

team del Classic McEliece utilizza registri più piccoli di 64-bit ma per semplicità e

continuità esplicativa poiché durante tutto il lavoro di tirocinio e tesi si è lavorato

con registri di 256-bit per l’utilizzo di istruzioni intrinsic AVX2.

Si può ora capire perché la moltiplicazione con la tecnica del bitsliceing può

essere vista come ad un abito sartoriale ”cucito” in assembly per ogni caso specifico

di operazione sulla quale si vuole utilizzare, poiché per trasporre questi registri

si tarda tempo e quindi vengo utilizzati sofisticati escamotages matematici e di

micro elettronica per rendere questo processo il più veloce possibile e viene ritagliato

esattamente per i registri del micro-device sulla quale viene utilizzato e per lo scopo

per la quale si vuole utilizzare, infatti attraverso il bit sliceing si possono fare tutte le

operazioni bitwise e non solo la moltiplicazione, sempre con la corretta pianificazione

ed organizzazione di registri.

Come già esposto, l’operazione di bit sliceing tarda del tempo per essere settata.

Per quanto riguarda la moltiplicazione, il team del Classic McElice ha misurato che

è una operazione conveniente in termini di tempo rispetto al radix-161 solamente se

il numero di moltiplicazioni da attuare contemporaneamente è maggiore o uguale a

32.

Se il lettore è interessato ad una spiegazione generale della tecnica del bit sliceing

si rimanda all’articolo [27], se si è interessati alla loro implementazione hardware vera

e propria si rimanda all’atricolo [28], se si è interessati invece alla matematica pura

sottostante l’ottimizzazione della moltiplicazione attraverso il bit sliceing si rimanda
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all’articolo [31].

1un moltiplicatore classico per micro-devices e considerato da loro il più veloce moltiplicatore

di singoli coefficenti per la loro applicazione
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Peso delle Funzioni da Ottimizzare

all’Interno del Crittosistema

Questo capitolo spiega i motivi per cui si è scelto di porre il focus sulla moltipli-

cazione binaria in un campo finito e sulla moltiplicazione binaria tra polinomi con

coefficenti in un campo finito. Verrà mostrato come al crescere di n, t e m crescerà il

numero di chiamate delle due funzioni e la durata di ogni chiamata. Si vedrà come

l’aumento di n,m e t renda il peso, in termini di tempo, delle due moltiplicazioni

molto più importante rispetto a quello dell’intero crittosistema.

L’impatto dei miglioramenti apportati alle moltiplicazioni (come si vede nel-

le tavole della sezione 6.2.3 Risultati) è tale da generare un guadagno fino al

63.48% nella durata dell’algoritmo di correzione degli errori di Patterson e fino al

25,78% nella durata totale dell’intero crittosistema, nell’ipotesi di una adeguata

vettorializzazione del codice.

Lungo le seguenti due sezioni verranno analizzate rispettivamente le funzioni

GF Mult e Goppa Mult e si farà riferimento a grafici che potranno essere trovati

nella sezione sottostante. A fine capitolo sono presenti tre tavole riassuntive di tutti

i valori misurati e dei pesi percentuali delle funzioni sul crittosistema, sull’algoritmo
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di correzione degli errori di Patterson e del peso che quest’ultimo ha nei confronti

del crittosistema intero.

5.1 Analisi della Funzione GF Mult

Numero di Chiamate alla Funzione GF Mult

Si noti dunque come (dal grafico 5.1) il numero di chiamate a GF Mult cresce ver-

tiginosamente al crescere di N e questo perchè N determina, in fase di generazione

della chiave, la grandezza della matrice generatrice, più quest’ultima sarà estesa e

più moltiplicazioni dovranno essere compiute per determinarla. Si può vedere un’a-

nomalia nel punto N = 4096 e questo perché quel caso ha una t molto maggiore del

seguente punto in N = 8192 e l’effetto di t fa si che il numero di chiamate medio in

N = 4096 sia più del doppio di quello di N = 8192 (si presti attenzione alla scala

semilogaritmica dei due grafici 5.1 e 5.3).

La variabile t influenza direttamente il numero di chiamate che vengono fatte a

GF Mult - come si vedrà nella seguente sezione - essendo un fattore determinante

tanto per il numero di chiamate quanto per la durata di ogni singola chiamata della

funzione Goppa Mult. Visto che Goppa Mult chiama al suo interno t(t+1)+(t+1)2

volte la funzione GF Mult, quest’ultima sarà molto sensibile alle variazioni di t.

Per quanto rigurda invece il grafico che rapporta il numero di chiamate di

GF Mult ad m si vede una relazione lineare che può trarre in inganno, infatti l’au-

mento di m non è relazionato direttamente all’aumento del numero di chiamate.

Essendo tuttavia m direttamente proporzionale ad N e nella maggior parte dei casi

cresce al crescere di t, nel grafico della m si rispecchiano gli effetti sopra citati di N

e t.
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Tempo Medio per Chiamata alla Funzione GF Mult

Tutta un’altra considerazione va fatta sulla durata della singola chiamata, infatti se

si guarda all’interno della funzione GF Mult si vede che si divide in due: una parte

di moltiplicazione binaria ed un’altra di riduzione.

• (i) La parte di moltiplicazione binaria è influenzata solamente da m, infatti

si può vedere una quasi-linearità nel grafico 5.11 e questo perchè determi-

na il numero di volte che l’operazione di prodotto parziale e di XOR vanno

compiute.

• (ii) La parte di riduzione è influenzata solamente dalla grandezza del polinomio

generatore del campo finito. Negli esempi riportati infatti, i polinomi genera-

tori sono tutti trinomi ad eccezione di quello in m = 7 e di quello in m = 13

che sono pentanomi.Tale fatto spiega gli spike (nel grafico 5.11) proprio nei

punti in cui m assume i valori di 7 e 13.

N e t non influenzano direttamentte la durata di GF Mult e questo si rispecchia

nei loro relativi grafici.

5.2 Analisi della Funzione Goppa Mult

Un concetto fondamentale per l’analisi dell’andamento dei grafici relativi alla fun-

zione Goppa Mult è che questa funzione viene chiamata solamente all’interno del-

l’algoritmo di correzione degli errori di Patterson. E’ per questo infatti che nel

progetto del team creatore del ClassicMcEliece non è presente nessuna funzione che

si occupi di detta moltiplicazione e questo perché utilizzano un differente algoritmo

di correzione degli errori che non ne necessita.

Tale concetto indica inoltre che i cambiamenti dovuti alla fase di generazione

della chiave non influenzeranno direttamente la funzione Goppa Mult, ad esclusione
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del fatto che per una chiave più grande si suppone una maggior capacità correttiva

degli errori t. Questo concetto è tendenzialmente vero, ma possono esserci dei casi

(come quello di N = 4096) dove perde di significato.

Nella seguente trattazione non verrà analizzato il legame che Goppa Mult ha con

N poiché anche se è concettualmente esistente, è dovuto al legame che N ha con t

e quindi potrebbe portare fuori strada.

Numero di Chiamate alla Funzione Goppa Mult

Il numero di chiamate alla funzione Goppa Mult è legato solamente alla variazio-

ne di t che (oltre a rappresentare la capacità correttiva del sistema) corrispon-

de al grado massimo dei polinomi che si andranno a moltiplicare. Questa di-

pendenza è rispecchiata dalla perfetta linearità che si può apprezzare dal grafico

N◦chiamate a Goppa Mult
t

.

Tempo Medio per Chiamata alla Funzione Goppa Mult

Il tempo medio per chiamata a Goppa Mult è influenzato - come accennato nella

sezione precedente - da t e dam poiché all’aumentare di t le chiamate a GF Mult (al-

l’interno della funzione Goppa Mult) aumentano con legge: N◦ chiamate a GF Mult

= t(t+ 1) + (t+ 1)2.

Sapendo quindi che m influenza il tempo medio per chiamata della funzione

GF Mult è facile intuire come questo effetto verrà propagato a sua volta alla funzione

Goppa Mult, come indicato dal grafico 5.6.

.
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Figura 5.1: Numero di chiamate a GF Mult rispetto ad N
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Figura 5.2: Numero di chiamate a Goppa Mult rispetto ad N
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Figura 5.3: Numero di chiamate a GF Mult rispetto ad t
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Figura 5.4: Numero di chiamate a Goppa Mult rispetto ad t
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Figura 5.7: Durata di una esecuzione della funzione GF Mult rispetto ad N
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Figura 5.8: Durata di una esecuzione della funzione Goppa Mult rispetto ad N
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Figura 5.9: Durata di una esecuzione della funzione GF Mult rispetto ad t
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Figura 5.10: Durata di una esecuzione della funzione Goppa Mult rispetto ad t
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Figura 5.11: Durata di una esecuzione della funzione GF Mult rispetto ad m
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Figura 5.12: Durata di una esecuzione della funzione Goppa Mult rispetto ad
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5.3 Grafici e Tavole

Tavola riassuntiva delle misurazioni dei vari casi

N m t Ticks1 Ticks2 N◦3 N◦4

8 3 2 30.02 521 438 19

16 4 3 33.63 1090 1268 29

32 5 3 41 1330 1606 30

64 6 5 45.7 3494 5507 47

128 7 9 56.92 12529 24248 81

256 8 16 56.86 36995 112325 138

512 9 28 65.8 126011 545321 240

1024 10 51 68.49 424989 3062553 437

2048 11 93 73.95 1505973 17723945 795

4096 12 171 81.4 5499012 105159123 1447

8192 13 127 99.8 3773900 48153033 1090

1Cicli di clocks che tarda una singola chiamata alla funzione GF Mult
2Cicli di clocks che tarda una singola chiamata alla funzione Goppa Mult
3Numero di chiamate alla funzione GF Mult
4Numero di chiamate alla funzione Goppa Mult
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Tavola riassuntiva delle misurazioni dei vari casi

N Ticks5 Ticks6 Ticks7 Ticks8

8 13149 9899 297264 45708

16 42643 31610 329161 85541

32 65846 39900 697878 128049

64 251670 64218 1477773 358062

128 1380196 1014849 5465163 1502240

256 6386800 5105310 32193579 9309618

512 35882122 30242640 120313640 39686406

1024 209754255 185720193 781485522 233119087

2048 1310685733 1197248535 5155042126 1462567866

4096 8559952612 7957070364 28977359405 9419317202

8192 4805672693 4113551000 17233026608 4739226081

5Cicli di clocks che tardano tutte le chiamate alla funzione GF Mult nell’interezza del

crittosistema
6Cicli di clocks che tardano tutte le chiamate alla funzione Goppa Mult nell’interezza del

crittosistema
7Cicli di clock che tarda l’intero crittosistema
8Cicli di clock che tarda l’algoritmo di correzione degli errori di Patterson
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Pesi percentuali

N % Ticks9 % Ticks10 % Ticks11 % Ticks12

8 4.423% 3.33% 21.657% 15.376%

16 12.955% 9.603% 36.953% 25.988%

32 9.435% 5.717% 31.15% 18.348%

64 17.03% 4.346% 17.93% 24.22%

128 25.254% 18.569% 67.55% 27.487%

256 19.838% 15.858% 54.839% 28.918%

512 29.824% 25.136% 76.204% 32.986%

1024 26.84% 23.765% 79.667% 29.83%

2048 25.425% 23.225% 81.859% 28.372%

4096 29.54% 27.46% 84.476% 32.506%

8192 27.886% 23.87% 86.798% 27.5%

9Peso percentuale dei cicli di clock totali tardati da tutte le chiamate alla funzione GF Mult

rapportati a quelli dell’interezza del crittosistema
10Peso percentuale dei cicli di clock totali tardati da tutte le chiamate alla funzione Goppa Mult

rapportati a quelli dell’interezza del crittosistema
11Peso percentuale dei cicli di clock totali tardati da tutte le chiamate alla funzione Goppa Mult

rapportati a quelli tardati dall’algoritmo di Patterson
12Peso percentuale dei cicli di clock totali tardati dall’algoritmo di Patterson a quelli

dell’interezza del crittosistema
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Capitolo 6

Ottenimento e Misurazione dei

Risultati

In questo capitolo verranno presentati i risultati ottenuti durante il lavoro di tesi e

comparati con quelli delle funzioni già presenti nel codice di riferimento.

La misura e lo sviluppo delle varie funzioni è stata fatta in un computer desktop

che monta il processore, Intel i5-10500 6 core, 12 threads con processo produttivo

di littografia a 14nm, frequenza base di 3.1 GHz e frequenza OC di fabbrica di

4.5 GHz, su sistema operativo Windows 10 pro, ovviamente compatibile con la

tecnologia AVX2.

Le misure sono state fatte supponendo il caso, utilizzato anche dal team del

Classi McEliece, MCELIECE n==32, ovvero il caso ove la n è pari a 32, la m a 5,

con capacità correttiva t = 3 e la k, che ricordiamo uguale a:

k = n− (m · t),

che è quindi pari a 17. Il polinomio generatore del primo campo finito è un

trinomio pari a X5 + X2 + 1 ed il polinomio generatore del secondo campo finito,
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ovvero quello di Goppa, è dato da 20 + 12 ·X + 24 ·X2 +X3, dove, si ricorda che,

i coefficenti delle variabili sono a loro volta variabili all’interno del primo campo

finito.

Si troveranno per il codice anche le seguenti variabili:

• (i) il vettore PolGen[] che indica il grado delle variabili del trinomio generatore

del primo campo finito ed in questo caso specifico, come si può dedurre, è pari

a {0, 2, 5};

• (ii) GOPPA SIZE che in questo caso specifico è uguale a 4;

• (iii) il vettore GoppaPol[GOPPA SIZE] che indica, ordinatamente, il valore

dei coefficenti del polinomio generatore del campo finito utilizzato per i codici

di Goppa, in questo caso specifico è pari a {20, 12, 24, 1}.

Si noti che come mostrato in Figura 6.1 entrambe le funzioni vettorializzate

funzionano e danno gli stessi risultati di quelle non vettorializzate. E’ stata chia-

mata infatti dentro un ciclo for la funzione GF Mult passando due vettori indi-

cizzati di otto GF2Class el ciascuno e sono stati passati due vettori m256i alla

funzione Vec GF Mult entrambi con i seguenti valori v1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} e

v2 = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. A Goppa Mult sono stati passati dentro un ciclo for tre

vettori indicizzati di quattro elementi (due per gli operandi e più quello dei risultati)

ed a Vec Goppa Mult sono stati passati due vettori di otto GF2Class el di cui gli

ultimi quattro erano zeri in entrambi ed ha dato come output un vettore m256i.

I valori in input per Goppa Mult e per Vec Goppa Mult erano entrambi di v3 =

{1, 2, 3, 4} e v4 = {2, 3, 4, 5}. I polinomi generatori sono quelli del caso N = 32 ed i

risultati sono gli stessi delle funzioni non vettorializzate.

A fini misurativi, nel vasto codice che ha il team di ricerca del Professor Lopez

Garcia sono presenti delle funzioni di Printing e di Profiling ma quando la compi-
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Figura 6.1: semplici moltiplicazioni vettorializzate e non

lazione del codice viene chiamata con il flag -mavx2, indispensabile per il corretto

funzionamento delle istruzioni intrinsic AVX2, queste funzioni smettono di funzio-

nare, quindi per avere una comparativa almeno dal punto di vista ideale, si sono

misurate in maniera sperimentale le prestazioni, in termini di cicli di clock, delle

funzioni non vettorializzate che sono state ottimizzate durante il lavoro di tirocinio

e tesi, per poi i calcolare il numero teorico di cicli di clock che idealmente il codice

vettorializzato dovrebbe tardare, come da indicazioni rilasciate nel manuale d’uso

Intel delle istruzioni intrinsic AVX2. Potendo cos̀ı presentare una comparativa delle

prestazioni anche se non sperimentale.

Prima di iniziare con le sottosezioni specifiche all’analisi delle funzioni, nella

misura teorica dei cicli si parlerà di Throughput e di Latency, è importante capirne
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il significato prima dell’analisi, si definiscono infatti come segue:

• (i) Per Throughput o reciprocal Throughput, in italiano rendimento, si in-

tende la frequenza con cui un’operazione può essere avviata quando nessuna

dipendenza dai dati la costringe ad attendere.

• (ii) Per Latency, in italiano Latenza, si intende il tempo necessario perché i

risultati di un’operazione siano pronti e di solito è importante solo quando fa

parte di una catena di dipendenze, ovvero quando il risultato di un’operazione

è operando della seguente.

Da queste due definizioni si può estrapolare che se l’istruzione successiva a quel-

la che si sta elaborando opera in modo indipendente dalla precedente, l’esecuzio-

ne fuori ordine data dall’ottimizzazione del compilatore può ”vedere” abbastan-

za avanti per trovare il parallelismo a livello di istruzioni, meglio conosciuto come

ILP (instruction-level parallelism), tra due iterazioni, con un conseguente collo di

bottiglia determinato solamente dal throughput.

Quindi in maniera molto pragmatica, il calcolo dei tempi nel codice vettorializza-

to, verrà fatto sommando i throughput di tutte le istruzioni utilizzate nel codice ed

aggiungendo le Latency solamente di quelle istruzioni in cui l’istruzione successiva

utilizza il vettore risultante dall’istruzione in corso come operando, come indica-

to dalle linee guida per l’utilizzo del set di istruzioni intrinsic AVX2 rilasciato da

Intel [32].

Di seguito sono riportate le catture dello schermo relative alle istruzioni AVX2

utilizzate nel codice con le loro relative throughput e latency, si troveranno infatti

l’istruzione di AND binario vettorializzato in Figura 6.2, l’istruzione di XOR bina-

rio vettorializzato in Figura 6.3, l’istruzione di left shift binario di interi a 32-bit

aggiungendo zeri all’estremo destro in Figura 6.4, l’istruzione di right shift binario

di interi a 32-bit aggiungendo zeri all’estremo sinistro in Figura 6.5, l’istruzione di
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store in Figura 6.6, quella di load in Figura 6.7, l’istruzione di riordinamento di

doblewords 32-bit all’ interno un registro di 256 tramite indice, meglio conosciuta

come permute in Figura 6.8, l’istruzione di sottrazione aritmetica tra due vettori in

Figura 6.9 e l’istruzione di broadcast di un intero a 32-bit in un vettore di 256-bit

in Figura 6.10, un piccolo appunto va fatto su quest’ultima istruzione. Come si

può osservare in Figura 6.10 infatti, per l’istruzione per il broadcast di un intero

in un vettore, non viene rilasciato un throughput, poiché praticamente istantaneo

con condizione che la distanza fisica in memoria, dell’intero da scrivere per tutta la

lunghezza del vettore ed il vettore stesso può drasticamente cambiare i tempi reali

con i quali questa istruzione viene eseguita. Questo è un fattore da considerare in

ognuna delle singole istruzioni.

Figura 6.2: funzione in intrinseci AVX2 del bitwise AND
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Figura 6.3: funzione in intrinseci AVX2 del bitwise XOR
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Figura 6.4: funzione in intrinseci AVX2 del bitwise left shift di interi a 32-bit
aggiungendo zeri all’estremo destro
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Figura 6.5: funzione in intrinseci AVX2 del bitwise right shift di interi a 32-bit
aggiungendo zeri all’estremo sinistro
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Figura 6.6: store di 256 bit in uno spazio di memoria

Figura 6.7: Load di 256 bit in uno spazio di memoria
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Figura 6.8: funzione di riordinamento di doblewords 32-bit all’ interno un registro di 256
tramite indice
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Figura 6.9: sottrazione di interi a 32-bit presenti in 2 vettori di 256-bit

Figura 6.10: broadcast di un intero a 32-bit in un vettore di 256-bit
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6.1 Moltiplicazione Binaria in un Campo Finito

La moltiplicazione binaria in un campo finito è una operazione molto studiata anche

dal team di ricerca del classic McEliece. Questa operazione si può dividere in due

parti, la moltiplicazione binaria e la riduzione dei cofficenti.

Per quanto riguarda l’operazione della moltiplicazione binaria, è noto che que-

st’ultima può essere svolta semplicemente con l’utilizzo degli operatori logici: AND,

XOR e LSHIFT. La si può vedere come una moltiplicazione in colonna dove la mol-

tiplicazione è un AND logico e le somme tra prodotti parziali sono degli XOR. Si

prenda infatti in considerazione la moltiplicazione tra 5 e 6 in binario si può scrivere

5 come 101 e 6 come 110, come si può vedere nel codice in Figura 6.11 si fa l’AND

di un 1 con il secondo operando, in questo caso 6, ovvero 110, dove 110 AND 001 è

pari a 0 quindi le seguenti operazioni risulteranno 0. Si applichi quindi un LSHIFT

all’1 che si trasformerà in 010 e questa volta quando verrà fatto l’AND risulterà pari

a 010, questo che significa, che questo LSHIFT dell’1 + l’AND serve a vedere dove

sono presenti degli 1 nel secondo operando e dove sono presenti degli 0. Nei bit dove

sono presenti gli 1 si scriveranno i prodotti parziali, che corrisponde an un AND di

MCELICE m 1 con il , ovvero si trascriverà il primo operando con uno shift pari

al numero di LSHIFT applicati all’1, questa operazione si ripete in loop, finché non

finiscono i bit da considerare ed infine verrà fatto l’XOR dei vari prodotti parziali,

ottenendo cos̀ı il risultato, nel caso di prima i prodotti parziali sono rappresentati

da 00000, 01010 e 10100 dove la XOR è pari a 11110 che è pari a 30. Si noti che

utilizzando la XOR per la somma dei prodotti parziali, in caso di riporti, non sem-

pre il valore di questa moltiplicazione binaria è pari al risultato che si avrebbe con

la classica moltiplicazione decimale tra i due numeri moltiplicati, questo si tiene in

conto nella riduzione attraverso maschere, come si vedrà di seguito.

La riduzione che viene utilizzata nel codice è differente da quella classica spiegata
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nel capitolo 1, si utilizzano infatti delle maschere calcolate come segue, infatti se il

polinomio generatore del campo finito è un trinomio si avrà che:

mask1 = 22·(m−1) − 2(m−1)+PolGen[1]

mask2 = 2(m−1)+PolGen[1] − 22·(m)

e se è un pentanomio si avrà che:

mask1 = 22·(m−1) − 2(m−1)+PolGen[3]

mask2 = 2(m−1)+PolGen[3] − 22·(m).

Nel caso N = 32, il polinomio generatore è un trinomio e la mask1 è pari a

448 e la mask2 è pari a 32 che se scritte in binario sono relativamente: 111000000

ed 100000, a queste maschere vengono applicate attraverso un AND al risultato

della moltiplicazione e viene fatto un RSHIFT di un numero di bit pari al grado di

ogni elemento del polinomio generatore del campo finito e vengono sommati tutti

attraverso una XOR.

Questo processo viene fatto per entrambe le maschere, poi vengono presi come

risultato gli ultimi m bit.

Si lasci al lettore l’approfondimento della dimostrazione matematica per la quale

la riduzione attraverso maschere funziona e si rimandano gli interessati all’articolo

McBits revised [27], come si può notare infatti in Figura 6.11, esempio tratto da

detto articolo, si possono scrivere le maschere direttamente in esadecimale, se por-
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tate a binario, mentalmente è molto più facile la comprensione di ciò che accade a

livello macchina, si possono infatti esprimere in 0001111111110000000000000000 ed

1110000000000000.

Figura 6.11: Codice della riduzione di una moltiplicazione in un campo finito [27]

6.1.1 Moltiplicazione Binaria in un Campo Finito non Vet-

torializzata

Per quanto riguarda la moltiplicazione Binaria in un campo finito non vettorializza-

ta, si è proceduto ad una misura sperimentale e per evitare una misura poco veritiera

ed affetta da errori si è fatta la misurazione di centomila esecuzioni della funzione

GF Mult per poi fare la media aritmetica del numero di cicli di clock necessari ad

una singola chiamata.

Si noti che, come indicato da Intel nelle linee guida per l’utilizzo del set di

istruzioni intrinsic AVX2 [32]. I tempi di throughput e latency indicati si riferiscono

ad un compilatore senza alcun tipo di ottimizzazione (con il flag -O0).

Si sono quindi sperimentalmente misurati, GF Mult con -o0 ed un numero di

esecuzioni pari a 100000, 4095571 cicli di clock che corrispondono quindi a circa 41

cicli di clock per esecuzione.
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6.1.2 Moltiplicazione Binaria in un Campo Finito Vettoria-

lizzata con AVX2

Per quanto riguarda il calcolo dei cicli di clock della moltiplicazione binaria vetto-

rializzata, invito il lettore a seguire il codice che si trova in sezione 5.6 relativo alla

moltiplicazione binaria vettorializzata per il caso N=32. In questo caso, come già

noto, la m è pari a 5, che significa i bit massimi con la quale si può esprimere un nu-

mero all’interno del campo finito che viene generato in questo caso specifico sarà pari

a 5, pertanto, si dovranno compiere solamente 4 shift. Si noti che, nella misurazione

non verranno contati il broadcast di uno nel vettore ”one”, e la dichiarazione dei

vettori ”auxvec1” ed ”auxvec2”, che vengono utilizzati nella fase di riduzione, poichè

in una implementazione hardware occuperebbero degli specifici registri, verrebbero

preprocessati e rimarrebbero invariati per tutto il periodo di cifratura e decifratura,

sono stati inseriti all’interno del codice per ragioni i chiarezza e completezza.

Andando a contare pragmaticamente i cicli di clock, si osserva che per il primo

bit servono 2 operazioni di throughput 1 ciascuna alla quale si va a sommare una

latency di 0.33 cicli di clock tra la prima operazione e la seconda, per un totale di

2.33 cicli di clock. Dal secondo bit in poi si hanno 4 operazioni con throughput

1 e 3 latency di cui una da 0.5 e due da 0.33. Per un totale di 1 + 1 + 1 + 1 +

0.5 + 0.33 + 0.33 = 5.16 da moltiplicare per 4 per un totale di 20.64, alla quale si

va a sommare la latency dell’ultimo XOR poiché il risultato verrà istantaneamente

utilizzato durante la riduzione, quindi considerato anche il primo bit si conteranno

2.33 + 20.64 + 0.33 = 23.3 cicli di clock.

Per quanto riguarda la riduzione, si hanno 13 istruzioni di throughput 1, cinque

latency da 0.5 cicli di clock e tre da 0.33, per un totale di (13·1)+(5·0.5)+(3·0.33) =

16.49, che sommati ai 23.3 di prima ci danno un totale di 39.79 cicli di clock.
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6.2 Moltiplicazione Binaria tra Polinomi con Coef-

ficeri in un Campo Finito Esteso

Prendendo in considerazione la moltiplicazione binaria tra polinomi con coefficenti

in un campo finito esteso, si sta osservando una moltiplicazione tra due polinomi di

grado massimo pari a t che si ricorda essere la capacità correttiva del crittosistema,

che sarà anche (”GOPPA SIZE” - 1) che nel caso di N = 32 è pari a 3, infatti

”GOPPA SIZE” è pari 4 ed i vettori a e b sono vettori che stanno ad indicare i

coefficenti di un polinomio appartenente al codice di Goppa di riferimento, dove in

a[0] è presente il coefficente di X0 e cos̀ı via sino ad arrivare ad a[t] che indicherà il

coefficente di X t del polinomio in analisi.

Ciò detto la versione generalizzata del codice utilizzata dal professor Lopez Gar-

cia si può trovare nella sezione 5.7 all’interno dell’appendice. Si consiglia tuttavia,

almeno se non si è del tutto pratici con il linguaggio di programmazione C, di seguire

dalla sezione 5.9, ove è stata presa la funzione della sezione 5.7 si sono applicati i

dati relativi al caso N = 32 e sono stati esplicitati tutti i loop cos̀ı da poter avere

una lettura chiara di ciò che succede al loro interno.

Se si è capito come funziona la moltiplicazione all’inteno di un campo finito, la

moltiplicazione tra polinomi con coefficenti in un campo finito esteso ne sarà triviale

la comprenzione.

Infatti, essendo un polinomio con coefficenti in un campo finito esteso, molto

semplicisticamente, un campo finito all’interno di un altro campo finito, i coefficenti

di un polinomio rappresentano quindi dei polinomi nel campo finito anteriore, ov-

vero, si consideri 20 come il coefficente di una delle variabili di un polinomio con

coefficenti in un campo finito. Si noti che i codici di goppa utilizzati sono binari,

quindi il 20 in binario corrisponde a 10100 dove gli 1 stanno ad indicare il grado

delle variabili, in questo caso sarebbero, α4+α2 e se il grado di una di queste due va-
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riabili superasse il grado massimo del polinomio generatore andrebbe ridotto, come

esplicato nella sottosezione 1.3.4 relativa alla matrice di parità.

Nel caso di una moltiplicazione tra polinomi con coefficenti in un campo finito

esteso si dovrà ridurre pertanto, sia per il primo campo finito che per il secondo.

Se si va a prendere il codice in sezione 7.6, si evince infatti che inizialmente

vengono moltiplicati tutti gli elementi di b per l’elemento di grado 3 di a, si noti

che all’interno di GF Mult si riduce già per il primo campo finito, si prende quindi

il polinomio che ne risulta e si riduce per il secondo campo finito, attraverso la

funzione Goppa Mod, poi si shiftano gli elementi di una posizione e vengono quindi

moltiplicati tutti gli elementi di b per l’elemento di a di grado 2 e viene fatta dunque

una XOR tra i coefficenti della prima moltiplicazione shiftata di una posizione e

quelli della seconda, per poi ridurne il risultato, shiftare di nuovo, moltiplicare e

fare l’XOR dei prodotti parziali, ridurre e cos̀ı via fino a terminare il polinomio

a, cos̀ı da moltiplicare effettivamente ogni elemento di a, per ogni elemento di b e

ridurre per entrambi i campi finiti.

Nella versione vettorializzata viene fatta la stessa cosa però con istruzioni intrin-

sic, si consiglia di guardarla dalla sezione 7.7 per semplicità poiché anche se quella

funzionante è la 7.8 poiché non possono essere fatte chiamate a funzioni esterne.

Nella 7.7 sono state lasciate le chiamate a Vec GF Mult per leggibilità e com-

prensibilità del codice.

6.2.1 Moltiplicazione Binaria tra Polinomi con Coefficenti

in un Campo Finito Esteso non Vettorializzata

Per quanto riguarda la riduzione di polinomi con coefficenti in un campo finito

esteso non vettorializzata (Goppa Mod) e la moltiplicazione Binaria in Goppa non

vettorializzata (Goppa Mult), si è proceduto ad una misura sperimentale, come nel
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caso della GF Mult, per evitare o almeno dimiuire gli errori dati dalla misura, si è

fatta la misurazione di centomila esecuzioni di entrambe le funzioni Goppa Mod e

Goppa Mult per poi fare la media aritmetica del numero di cicli di clock necessari

ad una singola chiamata.

Si sono quindi sperimentalmente misurati, Goppa Mod con -o0 ed un numero di

esecuzioni pari a 100000, 17923584 cicli di clock che corrispondono quindi a circa

179 cicli di clock per esecuzione e Goppa Mult con -o0 ed un numero di esecuzioni

pari a 100000, 132998261 cicli di clock che corrispondono quindi a circa 1330 cicli

di clock per esecuzione.

6.2.2 Moltiplicazione Binaria tra Polinomi con Coefficenti

in un Campo Finito Esteso Vettorializzata con AVX2

Prendendo ora in considerazione la moltiplicazione binaria tra polinomi con coef-

ficenti in un campo finito esteso Vettorializzata con AVX2, si invita il lettore a

seguire per semplicità la sezione 5.10, all’interno dell’appendice, quella relativa alla

Moltiplicazione tra Polinomi con Coefficenti in un Campo Finito Esteso Vettoria-

lizzata con AVX2 con chiamata a Vec GF Mult per il caso N=32, poiché la sezione

5.11 è composta esattamente dallo stesso codice con le funzioni Vec GF Mult scritte

per esteso poiché gli intrinseci non accettano loops né chiamate di altre funzioni di

intrinseci al loro interno.

Si noti che per la stessa ragione che in GF Mult non si sono contati i tempi de

scrittura dei vettori ”one”, ”auxvec1” ed ”auxvec2” in Vec Goppa Mult non ver-

ranno contati i tempi di scrittura dei vettori ”GoppaPol vec”, ”idx 0” ed ”idx 1”,

poiché questi saranno comuni ad ogni moltiplicazione che avviene all’interno dello

stesso codice di Goppa, in una implementazione vera e propria questi vettori ver-

rebbero preprocessati e riutilizzati. Si considererà però il load del vettore ”b vec”
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poiché è uno degli operandi, si potrebbero, come misura alternativa, prendere come

input della funzione due registri di 256 bit, ma si doverbbe a questo punto prendere

in considerazione lo store di a in un vettore di ”GF2Class el” ottenendo cos̀ı un

risultato molto similare.

Per quanto riguardano le Vec GF Mult all’interno di Vec Goppa Mult, se ne

possono contare sette, dove quattro serviranno a moltiplicare ogni elemento del

polinomio a ad ogni elemento del polinomio b e le altre 3 servono per ridurre i

prodotti parziali della moltiplicazione ogni qual volta gli viene fatto uno XOR, che

è il compito svolto dalla funzione Goppa Mod nella versione non vettorializzata.

Essendo noto dalla sottosezione 5.1.2 che una singola chiamata a Vec GF Mult

tarda 39.79 cicli di clock si ha che 39.79 · 7 = 278.53, alla quale vanno sommate

quattro operazioni di throughput 1 cicli di clock, due latency di 3 cicli di clock ed

una da 0.33 per ogni somma di sottoprodotti, che nel caso di N=32 è pari a 3 volte.

Si ha quindi 278.53+3 · ((1 ·4)+(3 ·2)+0.33) = 309.52 alla quale si deve ancora

sommare il load iniziale del vettore ”b vec” di throughput 0.5 e latency 7, per un

totale di 317.02.

6.2.3 Risultati

In questa sezione sono presenti due tavole, la prima sintetizza i tempi registrati

all’attuale stato dell’arte per diversi esempi di N e la seconda i tempi stimati che

si avrebbero con una implementazione vettorializzata del codice, solidali ai risultati

ottenuti durante l’ottimizzazione delle due funzioni di moltiplicazione.
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Tavola riassuntiva dei tempi allo stato dell’arte

N T1 T2 T3 T4

8 4.24 µs 3.19 µs 95.89 µs 14.74 µs

16 13.75 µs 10.2 µs 106.18 µs 27.59 µs

32 21.24 µs 12.87 µs 225.12 µs 41.31 µs

64 81.18 µs 20.71 µs 476.7 µs 115.5 µs

128 445.22 µs 327.37 µs 1762.95 µs 484.59 µs

256 2.06 ms 1.65 ms 10.38 ms 3 ms

512 11.57 ms 9.76 ms 38.81 ms 12.8 ms

1024 67.66 ms 59.9 ms 252.09 ms 75.2 ms

2048 422.8 ms 386.2 ms 1662.91 ms 471.8 ms

4096 2.76 s 2.57 s 9.35 s 3.04 s

8192 1.55 s 1.33 s 5.56 s 1.53 s

1Tempo impiegato all’interno della funzione GF Mult nell’interezza del crittosistema
2Tempo impiegato all’interno della funzione Goppa Mult nell’interezza del crittosistema
3Tempo che tarda l’intero crittosistema
4Tempo che tarda l’algoritmo di correzione degli errori di Patterson
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Tavola riassuntiva dei tempi stimati in una una implementazione

vettorializzata comparati all’attuale stato dell’arte

N T5 T6 T7 T8 T9

8 92.18 µs 93.5 µs 95.89 µs 12.35 µs 14.74 µs

16 94.15 µs 98.53 µs 106.18 µs 19.94 µs 27.59 µs

32 206.54 µs 215.47 µs 225.12 µs 31.66 µs 41.31 µs

64 405.67 µs 460.17 µs 476.7 µs 99.97 µs 115.5 µs

128 1262.08 µs 1517.42 µs 1762.95 µs 239.06 µs 484.59 µs

256 8.58 ms 9.14 ms 10.38 ms 1.76 ms 3 ms

512 25.79 ms 31.49 ms 38.81 ms 5.48 ms 12.8 ms

1024 192.89 ms 207.16 ms 252.09 ms 30.28 ms 75.2 ms

2048 1292.96 ms 1345.81 ms 1662.91 ms 182.15 ms 471.8 ms

4096 6.94 s 7.42 s 9.35 s 1.11 s 3.04 s

8192 4.20 s 4.56 s 5.56 s 0.53 s 1.53 s

5Tempo impiegato dal crittosistema dopo l’implementazione della funzione Vec GF Mult
6Tempo impiegato dal crittosistema dopo l’implementazione della funzione Vec Goppa Mult
7Tempo che tarda l’intero crittosistema non vettorializzato
8Tempo impiegato dall’algoritmo di correzione degli errori di Patterson dopo l’implementazione

della funzione Vec Goppa Mult
9Tempo che tarda l’algoritmo di correzione degli errori di Patterson non vettorializzato
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Conclusioni e Sviluppi Futuri

Le funzioni vettorializzate tramite le istruzioni intrinsic AVX2 di Intel hanno portato

ad un netto miglioramento delle prestazioni, almeno teorico, di circa 8 volte per il

caso della moltiplicazione in un campo finito e di circa 4 volte per la moltiplicazione

tra polinomi con coefficenti in un campo finito esteso. Questo è spiegabile dal fatto

che nel caso preso in considerazione, N = 32, si ha un GOPPA SIZE pari a 4 e ciò

significa che ogni moltiplicazione può fare un piping massimo di 4 elementi e non 8

come nel caso della moltiplicazione in un campo finito.

Ne deriva che c’è ancora margine di miglioramento, poiché con alcune specifiche

modifiche, la funzione Vec Goppa Mult si potrebbe adattare ad un caso ove la GOP-

PA SIZE è pari a 8 e sfruttare il pieno potenziale di AVX2 dal momento che si hanno

a disposizione registri di 256 bit, raddoppiando cos̀ı il miglioramento prestazionale.

Altro migliorameno potrebbe essere realizzato dal punto di vista della memoria

utilizzata, rimanendo nello stesso caso (N = 32) preso in considerazione ed utilizzare

la tecnologia SSE31, cos̀ı da riempire l’interezza dei registri utilizzati, senza sprecare

neanche un bit di memoria.

Lasciati da parte questi due specifici scenari, è importante notare che lo standard

di sicurezza allo stato dell’arte è dato da algoritmi con una capacità correttiva t =
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128-bit che implicano un GOPPA SIZE pari a 129. Ciò equivale a dire che va fatta

una moltiplicazione tra due polinomi di 129 elementi e quindi che AVX2 da solo

potrebbe non essere lo strumento giusto, dato il fatto che è limitato a 8 elementi o

a 16 se si utilizzano le 16-bit words al posto delle 32-bit doblewords.

AVX2 utilizzato in combinazione con la tecnica del bit sliceing, potrebbe portare

tuttavia, a fare moltiplicazioni tra polinomi con coefficenti in un campo finito esteso

di polinomi di 256 elementi alla volta, coprendo pienamente le capacità richieste dallo

standard odierno e lasciando un buono spazio per lo sviluppo futuro di casi fino a

t ≤ 255 e di t ≤ 511 se si passa dalla tecnologia AVX2 alla più moderna tecnologia

AVX512 che attualmente montano solamente processori enterprise o server.

Per dette ragioni, nel momento in cui Vec Goppa Mult ha iniziato a funzionare

per il caso N = 32, si è deciso assieme al Professor Garcia, di spostare il focus

dall’implementazione della specifica moltiplicazione nel caso N =32 nell’algoritmo di

Patterson, poiché più che un utilizzo reale avrebbe solamente uno scopo dimostrativo

di proof of concept.

Si é infatti analizzata da più vicino la tecnica del bit slicing, anche in vista di una

futura continuazione della ricerca, mirata alla scrittura di un moltiplicatore bit sliced

per operazioni tra polinomi con coefficenti in un campo finito esteso, che potrebbe

permettere di far avanzare lo standard odierno in termini di capacità correttiva

dell’intero crittosistema, rendendolo più sicuro e dando cos̀ı alla ricerca fatta uno

spettro di utilizzo più vasto ed una più grande riusabilità futura.

1Versione precedente ad AVX di istruzioni SIMD di Intel molto simile, che però a differenza

dell’AVX2, sfrutta registri di 128-bit.
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In questa appendice è presente il codice redatto durante il lavoro di tesi e tirocinio

e le relative funzioni del codice del professor Mariano Lopez Garcia che sono vetto-

rializzate. L’illustrazione analitica del contenuto dell’appendice si trova nel capitolo

sesto, quello relativo ai risultati.

7.1 Moltiplicazione Binaria non Vettorializzata in

un Campo Finito

GF2Class el GF Mult (GF2Class el e1, GF2Class el e2){

/*
* Multiplication method in GF(2ˆm).

* Be carefully: an overflow could be produced if MCELIECE m>16

* If so, then change uint32 t by uint64 t.

*
*/
int i;

uint32 t tmp;
uint32 t t0;
uint32 t t1;
uint32 t t;

t0 = e1;
t1 = e2;

tmp = t0 * (t1 & 1);

for (i = 1; i < MCELIECE m; i++){
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// The max. number of bits for tmp is 2*MCELIECE m−1
//(last term is 2*MCELIECE m−2)

tmp ˆ= (t0 * (t1 & (1 << i)));
}

#if TRINOMIO==0
t = tmp & aux1;
//t = tmp & 8126464;
//t = tmp & 0x07c0000;
tmp ˆ= (t >> Pol[0]) ˆ (t >> Pol[1]) ˆ (t >> Pol[2])
ˆ (t >> Pol[3]);
t = tmp & aux2;
//t = tmp & 258048;
//t = tmp & 0x003f000;
tmp ˆ= (t >> Pol[0]) ˆ (t >> Pol[1]) ˆ (t >> Pol[2])
ˆ (t >> Pol[3]);

#else
t = tmp & aux1;
tmp ˆ= (t >> Pol[0]) ˆ (t >> Pol[1]);
t = tmp & aux2;
tmp ˆ= (t >> Pol[0]) ˆ (t >> Pol[1]);

#endif

return (GF2Class el)(tmp & ((1 << MCELIECE m) − 1));
// Only last "MCELIECE m" bits are valid

}
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7.2 Moltiplicazione Binaria Vettorializzata con AVX2

in un Campo Finito Generalizzata

vec256 Vec GF Mult (vec256 e1, vec256 e2){
/*
* Fastest multiplication method in GF(2ˆm). Programmed for vectorizing.

* Be carefully: an overflow could be produced if MCELIECE m>16

* If so, then change uint32 t by uint64 t.

*/

vec256 t, tmp, tmp1, tmp2, one, auxvec1, auxvec2;

auxvec1 = mm256 set1 epi32(aux1);
auxvec2 = mm256 set1 epi32(aux2);

one = mm256 set1 epi32(1);
//one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = tmp2;

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
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tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

#if TRINOMIO==0
t = mm256 and si256(tmp, auxvec1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[3]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[4]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec2);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
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tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[3]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[4]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

#else
t = mm256 and si256(tmp, auxvec1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec2);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

#endif

sub = mm256 slli epi32(sub, 5);
sub = mm256 sub epi32(sub, sub 1);
tmp = mm256 and si256(tmp, sub);

return ((vec256)tmp);

}
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7.3 Moltiplicazione Binaria Vettorializzata con AVX2

in un Campo Finito per il caso N=32

vec256 Vec GF Mult (vec256 e1, vec256 e2){
/*
* Fastest multiplication method in GF(2ˆm). Programmed for vectorizing.

* Be carefully: an overflow could be produced if MCELIECE m>16

* If so, then change uint32 t by uint64 t.

*/

vec256 t, tmp, tmp1, tmp2, one, auxvec1, auxvec2;

auxvec1 = mm256 set1 epi32(aux1);
auxvec2 = mm256 set1 epi32(aux2);

one = mm256 set1 epi32(1);
//one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = tmp2;

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(e2, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(e1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);
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t = mm256 and si256(tmp, auxvec2);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

sub = mm256 slli epi32(sub, 5);
sub = mm256 sub epi32(sub, sub 1);
tmp = mm256 and si256(tmp, sub);

return ((vec256)tmp);

}
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7.4 Moltiplicazione tra Polinomi con Coefficenti

in un Campo Finito Esteso non vettorializzata

void Goppa Mult(GF2Class el a[GOPPA SIZE], GF2Class el b[GOPPA SIZE],

GF2Class el res[GOPPA SIZE]){

/*
* Multiplication of two polynomials of degree t.

* Note as, function Goppa Mod is used in intermediate results.

*
* Returns res[] = (a[] b[])

*
* ATTENTION: in the final operation included in the

* second loop for, no Goppa Mod is applied.

* So, the final result could have a degree equal to the

* Goppa Polynomial (degree t).

*
*/

int32 t i,j;
GF2Class el r[GOPPA SIZE], h[GOPPA SIZE], h2[GOPPA SIZE],p[GOPPA SIZE];

for(i = 0; i < GOPPA SIZE; i++){
r[i] = GF Mult(a[GOPPA SIZE−1],b[i]);

}

for(i = GOPPA SIZE − 2; i >= 0; i−−){

Goppa Mod(r,p);
for(j = GOPPA SIZE−1; j >= 1; j−−)h[j] = p[j−1];
h[0] = 0;

for(j = 0; j < GOPPA SIZE; j++){
h2[j] = GF Mult(a[i],b[j]);

}

for(j = 0; j < GOPPA SIZE; j++)r[j] = h[j] ˆ h2[j];

}

for(i = 0; i < GOPPA SIZE; i++) res[i] = r[i];
}
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7.5 Funzione di riduzione del secondo campo fi-

nito Goppa mod

void Goppa Mod(GF2Class el a[GOPPA SIZE], GF2Class el res[GOPPA SIZE]){

* Function Modulus Goppa polynomial

* Returns res[]=a[] mod GoppaPol

* Ex: GoppaPol[]=3+x+xˆ2

* a[]= k1+k2 x+k3 xˆ2

*
* res[]=k3 GoppaPol ˆ a[]

*

int32 t i;

for(i = 0; i < GOPPA SIZE; i++)
p[0] = GF Mult(r[3],GoppaPol[0]) ˆ r[0];
p[1] = GF Mult(r[3],GoppaPol[1]) ˆ r[1];
p[2] = GF Mult(r[3],GoppaPol[2]) ˆ r[2];
p[3] = GF Mult(r[3],GoppaPol[3]) ˆ r[3];

}
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7.6 Moltiplicazione tra Polinomi con Coefficenti

in un Campo Finito Esteso con i loop unrolled

per il caso N=32

void Goppa Mult(GF2Class el a[GOPPA SIZE], GF2Class el b[GOPPA SIZE],

GF2Class el res[GOPPA SIZE]){

r[0] = GF Mult(a[3],b[0]);
r[1] = GF Mult(a[3],b[1]);
r[2] = GF Mult(a[3],b[2]);
r[3] = GF Mult(a[3],b[3]);

//Goppa Mod(r,p);
p[0] = GF Mult(r[3],GoppaPol[0]) ˆ r[0];
p[1] = GF Mult(r[3],GoppaPol[1]) ˆ r[1];
p[2] = GF Mult(r[3],GoppaPol[2]) ˆ r[2];
p[3] = GF Mult(r[3],GoppaPol[3]) ˆ r[3];

h[3] = p[2];
h[2] = p[1];
h[1] = p[0];
h[0] = 0;

h2[0] = GF Mult(a[2],b[0]);
h2[1] = GF Mult(a[2],b[1]);
h2[2] = GF Mult(a[2],b[2]);
h2[3] = GF Mult(a[2],b[3]);

r[0] = h[0] ˆ h2[0];
r[1] = h[1] ˆ h2[1];
r[2] = h[2] ˆ h2[2];
r[3] = h[3] ˆ h2[3];

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

//Goppa Mod(r,p);
p[0] = GF Mult(r[3],GoppaPol[0]) ˆ r[0];
p[1] = GF Mult(r[3],GoppaPol[1]) ˆ r[1];
p[2] = GF Mult(r[3],GoppaPol[2]) ˆ r[2];
p[3] = GF Mult(r[3],GoppaPol[3]) ˆ r[3];

h[3] = p[2];
h[2] = p[1];
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h[1] = p[0];
h[0] = 0;

h2[0] = GF Mult(a[1],b[0]);
h2[1] = GF Mult(a[1],b[1]);
h2[2] = GF Mult(a[1],b[2]);
h2[3] = GF Mult(a[1],b[3]);

r[0] = h[0] ˆ h2[0];
r[1] = h[1] ˆ h2[1];
r[2] = h[2] ˆ h2[2];
r[3] = h[3] ˆ h2[3];

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

//Goppa Mod(r,p);
p[0] = GF Mult(r[3],GoppaPol[0]) ˆ r[0];
p[1] = GF Mult(r[3],GoppaPol[1]) ˆ r[1];
p[2] = GF Mult(r[3],GoppaPol[2]) ˆ r[2];
p[3] = GF Mult(r[3],GoppaPol[3]) ˆ r[3];

h[3] = p[2];
h[2] = p[1];
h[1] = p[0];
h[0] = 0;

h2[0] = GF Mult(a[0],b[0]);
h2[1] = GF Mult(a[0],b[1]);
h2[2] = GF Mult(a[0],b[2]);
h2[3] = GF Mult(a[0],b[3]);

r[0] = h[0] ˆ h2[0];
r[1] = h[1] ˆ h2[1];
r[2] = h[2] ˆ h2[2];
r[3] = h[3] ˆ h2[3];

res[0] = r[1];
res[1] = r[1];
res[2] = r[2];
res[3] = r[3];

}
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7.7 Moltiplicazione tra Polinomi con Coefficen-

ti in un Campo Finito Esteso Vettorializzata

con AVX2 con chiamata a Vec GF Mult per

il caso N=32

vec256 Vec Goppa Mult(GF2Class el a[8], GF2Class el b[8],){

vec256 aux, a 0, a 1, a 2, a 3, r 0, r 1, r 2, r 3;
vec256 b vec, GoppaPol vec, idx 0, idx 1;

b vec = mm256 loadu si256((vec256*) &b[0]);
GoppaPol vec = mm256 loadu si256((vec256*) &GoppaPol[0]);
idx 0 = mm256 setr epi32(7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6);
idx 1 = mm256 setr epi32(3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3);

a 3 = mm256 set1 epi32(a[3]);
a 2 = mm256 set1 epi32(a[2]);
a 1 = mm256 set1 epi32(a[1]);
a 0 = mm256 set1 epi32(a[0]);

r 3 = Vec GF Mult(a 3, b vec);
r 2 = Vec GF Mult(a 2, b vec);
r 1 = Vec GF Mult(a 1, b vec);
r 0 = Vec GF Mult(a 0, b vec);

aux = mm256 permutevar8x32 epi32(r 3, idx 1);
aux = Vec GF Mult(aux, GoppaPol vec);
r 3 = mm256 xor si256(aux, r 3);
r 3 = mm256 permutevar8x32 epi32(r 3, idx 0);
r 3 = mm256 xor si256(r 3, r 2);

aux = mm256 permutevar8x32 epi32(r 3, idx 1);
aux = Vec GF Mult(aux, GoppaPol vec);
r 3 = mm256 xor si256(aux, r 3);
r 3 = mm256 permutevar8x32 epi32(r 3, idx 0);
r 3 = mm256 xor si256(r 3, r 1);

aux = mm256 permutevar8x32 epi32(r 3, idx 1);
aux = Vec GF Mult(aux, GoppaPol vec);
r 3 = mm256 xor si256(aux, r 3);
r 3 = mm256 permutevar8x32 epi32(r 3, idx 0);
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r 3 = mm256 xor si256(r 3, r 0);

}

115



APPENDICE

7.8 Moltiplicazione in Goppa Vettorializzata con

AVX2 Senza Chiamate ad altre funzioni

vec256 Vec Goppa Mult(GF2Class el a[8], GF2Class el b[8],){

vec256 aux, a 0, a 1, a 2, a 3, r 0, r 1, r 2, r 3;
vec256 b vec, GoppaPol vec, idx 0, idx 1;

b vec = mm256 loadu si256((vec256*) &b[0]);

GoppaPol vec = mm256 loadu si256((vec256*) &GoppaPol[0]);

idx 0 = mm256 setr epi32(7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6);
idx 1 = mm256 setr epi32(3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3);

vec256 t, tmp, tmp1, tmp2, one, auxvec1, auxvec2;

auxvec1 = mm256 set1 epi32(aux1);
auxvec2 = mm256 set1 epi32(aux2);

a 3 = mm256 set1 epi32(a[3]);
a 2 = mm256 set1 epi32(a[2]);
a 1 = mm256 set1 epi32(a[1]);
a 0 = mm256 set1 epi32(a[0]);

//r 3 = Vec GF Mult(a 3, b vec);

//

one = mm256 set1 epi32(1);
//one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 3, tmp1);
tmp = tmp2;

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 3, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 3, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
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tmp2 = mm256 mullo epi32(a 3, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 3, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec2);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

sub = mm256 slli epi32(sub, 5);
sub = mm256 sub epi32(sub, sub 1);
tmp = mm256 and si256(tmp, sub);

//

//r 2 = Vec GF Mult(a 2, b vec);

//

one = mm256 set1 epi32(1);
//one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 2, tmp1);
tmp = tmp2;

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 2, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 2, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
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tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 2, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 2, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec2);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

sub = mm256 slli epi32(sub, 5);
sub = mm256 sub epi32(sub, sub 1);
tmp = mm256 and si256(tmp, sub);

//

//r 1 = Vec GF Mult(a 1, b vec);

//

one = mm256 set1 epi32(1);
//one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 1, tmp1);
tmp = tmp2;

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);
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one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 1, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec2);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

sub = mm256 slli epi32(sub, 5);
sub = mm256 sub epi32(sub, sub 1);
tmp = mm256 and si256(tmp, sub);

//

//r 0 = Vec GF Mult(a 0, b vec);

//

one = mm256 set1 epi32(1);
//one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 0, tmp1);
tmp = tmp2;

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 0, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 0, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);
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one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 0, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(b vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(a 0, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec2);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

sub = mm256 slli epi32(sub, 5);
sub = mm256 sub epi32(sub, sub 1);
tmp = mm256 and si256(tmp, sub);

//

aux = mm256 permutevar8x32 epi32(r 3, idx 1);

//

//aux = Vec GF Mult(aux, GoppaPol vec);

//
one = mm256 set1 epi32(1);
//one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(GoppaPol vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(aux, tmp1);
tmp = tmp2;

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(GoppaPol vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(aux, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);
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one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(GoppaPol vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(aux, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(GoppaPol vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(aux, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(GoppaPol vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(aux, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec2);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

sub = mm256 slli epi32(sub, 5);
sub = mm256 sub epi32(sub, sub 1);
tmp = mm256 and si256(tmp, sub);

//

r 3 = mm256 xor si256(aux, r 3);
r 3 = mm256 permutevar8x32 epi32(r 3, idx 0);
r 3 = mm256 xor si256(r 3, r 2);

//

aux = mm256 permutevar8x32 epi32(r 3, idx 1);

//

//aux = Vec GF Mult(aux, GoppaPol vec);

//
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one = mm256 set1 epi32(1);
//one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(GoppaPol vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(aux, tmp1);
tmp = tmp2;

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(GoppaPol vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(aux, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(GoppaPol vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(aux, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(GoppaPol vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(aux, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(GoppaPol vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(aux, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec2);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

sub = mm256 slli epi32(sub, 5);
sub = mm256 sub epi32(sub, sub 1);
tmp = mm256 and si256(tmp, sub);

//

r 3 = mm256 xor si256(aux, r 3);
r 3 = mm256 permutevar8x32 epi32(r 3, idx 0);
r 3 = mm256 xor si256(r 3, r 1);
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//

aux = mm256 permutevar8x32 epi32(r 3, idx 1);

//

//aux = Vec GF Mult(aux, GoppaPol vec);

//

one = mm256 set1 epi32(1);
//one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(GoppaPol vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(aux, tmp1);
tmp = tmp2;

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(GoppaPol vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(aux, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(GoppaPol vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(aux, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(GoppaPol vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(aux, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

one = mm256 slli epi32(one, 1);
tmp1 = mm256 and si256(GoppaPol vec, one);
tmp2 = mm256 mullo epi32(aux, tmp1);
tmp = mm256 xor si256(tmp2, tmp);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

t = mm256 and si256(tmp, auxvec2);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[0]);
tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

tmp1 = mm256 srai epi32(t, Pol8[1]);
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tmp = mm256 xor si256(tmp, tmp1);

sub = mm256 slli epi32(sub, 5);
sub = mm256 sub epi32(sub, sub 1);
tmp = mm256 and si256(tmp, sub);

//

r 3 = mm256 xor si256(aux, r 3);
r 3 = mm256 permutevar8x32 epi32(r 3, idx 0);
r 3 = mm256 xor si256(r 3, r 0);

return(r 3);
}
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BIOMÉTRICOS PARA TENOLOGÍAS POST-QUANTUM
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