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Mini-distro
fai da te
Creiamo una distribuzione da portare
a spasso su dispositivi portatili o da
provare con un emulatore
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RICHARD STALLMAN CI RIVELA PERCHÉ
IL FREE SOFTWARE CI RENDE LIBERI
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www.edmaster.it

Centro di controllo
Sistema tagliato su misura con pochi
clic del mouse. Alla portata di tutti!

File sotto torchio 
Record di compressione, con gli
strumenti visuali per Kde e Gnome

LINUX FACILE

DESKTOP

Gnome 2.10
KDE 3.4

TUTORIAL

Il rullo
del pinguino 
Passo passo ti insegniamo come
simulare percussioni da concerto
con una perfetta Drum Machine

OpenOffice 2.0
Il nuovo leader
Per studiare, lavorare, disegnare o creare
un sito Web. Ti spieghiamo
cosa questa versione ti offre
più degli altri! 

100%
Indipendente

Belli come non mai, il terribile
duo fa tremare la concorrenza.
Scopri subito le nuove
caratteristiche che li rendono
così speciali

✔ DB ✔ FOGLIO DI CALCOLO  ✔ WORD PROCESSOR  ✔ PRESENTAZIONI ATTUALITÀ

Linux contro i
Brevetti Software
Tutto quello che c’è da sapere sul
perchè il software libero combatte 
la brevettabilità dei programmi

TUTORIAL

Backup in un click
Ecco come effettuare backup periodici
del proprio sistema, per non perdere
neanche un bit

Come ti faccio 
il pacchetto
Compilare e installare senza problemi
quando di un programma ci sono  
solo i sorgenti

Database addio
il sito lo faccio flat
Guida pratica a Flat-NUKE, il software
per creare portali senza dover
sostenere il costo di un DB

FOR BUSINESS

PostgreSQL 8.0
Il DBMS Open Source per le aziende 
parole d'ordine potenza e affidabilità 

Hylafax fax server
Una soluzione per la gestione 
e lo smistamento dei fax senza 
spendere un soldo
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LINUX TI DÀ IL CODICE 
PER METTERSI IN GIOCO
Non solo a risolvere errori, avere il codice libero serve a costruire
un nuovo ambiente per cooperare e competere
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 For Business

Gestione Fax centralizzata  . . . . . .78

PostgreSQL 8.0 il DBMS
per le aziende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Security

Sicurezza dei sistemi 
e delle informazioni  . . . . . . . . . . . . .86

 Hardware

Usare il PC come termometro  . .90

Attualità

L’ultimo degli hacker  . . . . . . . . . . . .94

Approfondimenti

Linux e i brevetti modificati  . . . .96

Come i tecnici sanno bene, capi-
re perché il proprio sistema
operativo genera un errore è

determinante nell'amministrazione di
una macchina. Chi usa Linux, e più in
generale il software libero, sa altrettan-
to bene di poter contare sul codice sor-
gente che, confrontato con i log di
sistema e la documentazione disponibi-
le, dà un'idea precisa  dell'origine del
malfunzionamento e suggerisce la cor-
rezione del problema. Nessun arcano
informatico, nessuna interfaccia che
occulta.
Ma la forza di Linux, la leva che lo sta
trasformando in ambiente server in un
sistema che si va aggiudicando una
ghiotta percentuale di mercato, non è
esclusivamente tecnica. O meglio, la
sua valenza tecnica in termini di traspa-
renza non è che una delle materializza-
zioni di un concetto ben più ampio e
che sta alla base della nascita, vent'an-
ni fa, del movimento del software libero
e della Free Software Foundation: la
disponibilità della conoscenza. Ne ha
parlato Richard Stallman nell'ultimo
tour italiano all'incontro promosso da
AssoEtica lo scorso febbraio a Milano.

Se si guarda la questione da un punto
di vista prettamente tecnologico, il
software libero non ha segreti: lo si può
utilizzare per qualunque scopo (Libertà
0), lo si può studiare (Libertà 1), si può
modificare  il codice sorgente in modo
che non generi più problemi o perché
sia ottimizzato per raggiungere un
obiettivo preciso (Libertà 2) e può esse-
re distribuito così come lo si è trovato
oppure con gli hack apportati nel corso
del proprio lavoro (Libertà 3). Che signi-
fica in termini più estesi? Che, indipen-
dentemente dal  prezzo, c'è un trasferi-
mento di conoscenza, che non diviene
più, come richiede l'industria del
software proprietario, oggetto di privati-
va. Anzi proprio la conoscenza, diffusa
e capillare, va a costituire un humus in
cui il vantaggio competitivo, tecnico ed
economico, si gioca sul piano dell'ulte-
riore conoscenza che si può mettere in
gioco, sulla competenza e sulla prepa-
razione. Come a dire: qui ci sono gli
strumenti, ora sta a chi lavora dimo-
strare di sapere e giocarsi le proprie
conoscenze nella mischia del mercato.

Emmanuele Somma 
<esomma@ieee.org> www.exedre.org 

COME TI CREO 
UNA DISTRIBUZIONE

54Le tecniche e gli strumenti
per creare e configurare

una distro da utilizzare anche in
sistemi embedded dove le risorse
hardware e software sono contenute

GESTIONE FAX
CENTRALIZZATA

78Un normale PC, un comune
modem/fax e pochi sempli-

ci passaggi per ottenere un
sistema professionale per l' invio
e la ricezione di FAX senza costi
aggiuntivi. Una soluzione utile
per l’home/office

USARE IL PC COME TERMOMETRO

90Realizzeremo un piccolo
componente elettronico che

attaccato al computer via porta

seriale trasmetterà al sistema
informazioni sulla temperatura
barometrica dell’ambiente esterno

For Business

Tutorial
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ROBOSAPIEN
DIVENTA OPEN
SOURCE
 Parla, canta, balla, gioca,

raccoglie e lancia oggetti, e
fa persino mosse di Kung-
Fu. Ora il software di
Robosapien è disponibile
con la GNU General Public
License. 

Per informazioni: 
http://sourceforge.net/projects

/robodance 

FSF RINNOVA
RISORSE PER 
CERCARE LAVORO
 Risuscitata la pagina per

chi cerca lavoro nel settore
Open Source. 
Finora ci sono posti interes-
santi con Sony, l'università
della California e anche alla
FSF stessa. 

Per informazioni: 
www.fsf.org/jobs 

IL PINGUINO 
ARRIVA SOTTO 
IL VULCANO 
CON EPHESTUS
 Diamo il benvenuto ad

una nuova società di servizi
promotrice di GNU/Linux e
del software libero a
Catania: Ephestus. 

La società offre assistenza
nella migrazione verso
GNU/Linux e tiene corsi
d'informatica sul pinguino a
vari livelli. 

Per informazioni: 
www.ephestus.org 

FLASH

Rilasciato Nero per Linux 
Nero AG , società leader nella produzione di programmi di masterizzazione
ha annunciato il rilascio di NeroLINUX

Adobe, leader mondiale
nella produzione di soluzio-
ni software per la creazione,
gestione e distribuzione di
contenuti digitali, ha
annunciato il rilascio della
nuova versione di Acrobat
Reader 7 dedicata al siste-
ma operativo Linux. Acrobat
Reader è un software che
consente ai professionisti,
così come agli utenti dome-

stici, di condividere le infor-
mazioni in modo affidabile
utilizzando il formato PDF
(Portable Document
Format). Questa nuova ver-
sione di Acrobat Reader,
offre prestazioni migliori in
termini di velocità di avvio
ed effetti di zoom e panora-
mica in tempo reale. Inoltre
dispone di funzioni di ricer-
ca migliorate e di uno stru-

mento di selezione unifica-
to. La nuova versione pre-
senta ulteriori nuove funzio-
nalità, in particolare per
quanto riguarda lo scambio
di informazioni e la realizza-
zione di documenti tecnici.
Il formato PDF e il program-
ma Adobe Reader si confer-
mano così gli standard "de
facto" per la visualizzazione
e la condivisione interattiva

Acrobat Reader 7 per Linux
Rilasciata l'ultima versione del potente reader per il formato PDF,
lo standard per lo scambio di documenti digitali

Disponibile la versione
per Linux del celebre
software diventato uno stan-
dard nel mondo Windows,
con oltre 180 milioni di copie
vendute. Questa nuova ver-
sione, che va ad ampliare la
famiglia dei prodotti Nero,
ora è disponibile come
software freeware libera-
mente scaricabile, ma solo
dopo aver registrato una ver-
sione completa di Nero 6.
NeroLINUX è un'applica-
zione completa e flessibile
disponibile  finalmente
anche per gli utenti Linux
che desiderano la potenza e
l'affidabilità del motore di
burning di Nero. 
"Linux e Nero sono entram-
bi sinonimi di stabilità e affi-
dabilità," ha detto Jim
Corbett, direttore esecutivo
di Nero AG. “NeroLINUX è
un'innovazione per Nero e
siamo felici di fornire una
soluzione di masterizzazione
potente e completa alla
comunità LINUX."
NeroLINUX fornisce agli
utenti Linux gli strumenti

essenziali per effettuare effi-
cacemente qualsiasi tipo di
masterizzazione e su qualsia-
si supporto di registrazione.
L'applicazione consente la
registrazione di qualsiasi for-
mato ISO9660, UDF e
UDF/ISO9660, CD/DVD,
CD/DVD bootable, CD
audio, CD misti audio-dati,
CD-EXTRA, multisessione,
e masterizzazione di DVD
doppio strato (Double
Layer). Il software è fornito
come pacchetto standard in

formato RPM o DEB. Le
piattaforme (a 32 bit) sup-
portate includono RedHat
7.2, 7.3, 8.0, 9.0 e Enterprise
Linux 3.0, SuSE Linux 8.0,
8.1, 8.2, 9.0, 9.1 e 9.2, Debian
3.0 e le future 3.1, adesso in
versione “testing”. L'unico
difetto, almeno per il
momento, riguarda la non
disponibilità del codice sor-
gente. Vedremo se Nero
scalzerà K3B.

Per informazioni: 
www.nero.com
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L'IPOD USA
STRUMENTI OPEN
SOURCE NEL
CAMPO MEDICO
 Un hack decisamente a sco-

po umanitario: dei medici
all'UCLA hanno fatto sviluppare
un software Open Source per
potersi consultare sulle radiogra-
fie in modo rapido e poco co-
stoso. 

Per informazioni: 
http://hardware.silicon.com/storage/

0,39024649,39127655,00.htm 

OSI RI-CAMBIA 
IL PRESIDENTE
 In carica da meno di un me-

se, Russel Nelson è stato co-
stretto alle dimissioni da presi-
dente della Open Source Initiati-
ve. Il suo posto è stato assegna-
to ad interim a Michael Tiemann. 

Per informazioni: 
http://opensource.org/weblog/2005

/03/03 

MAGUMA RILASCIA
APPLICAZIONE PHP
CON LICENZA MPL
 Maguma Studiodi Bolzano,

produttrice dell'omonimo IDE
per lo sviluppo di codice PHP,
ha rilasciato la versione base di
OpenStudio sotto la licenza
Open Source MPL. 

Per informazioni: 
www.maguma.com/openstudio 

LA STORIA 
ILLUSTRATA DEI
DIRITTI D'AUTORE
 Un modo divertente per farsi

una cultura sul copyright: un
sito che lo spiega attraverso
testi brevi e immagini. 

Per informazioni: 
www.edwardsamuels.com/illustrate

dstory/index.htm

FLASH

 All'inizio degli anni 80 non era possibile
far funzionare un personal computer senza
un sistema operativo proprietario. Nel 1984 il
progetto GNU iniziò il movimento che oggi
ha cambiato radicalmente il panorama: oggi
è possibile lavorare con il proprio computer
quasi senza dover mai ricorrere a software
non libero. Richard Stallman ha recentemen-
te fatto notare che resta un programma im-
portante ancora intrappolato: il BIOS, ovvero
il sistema residente sulla scheda madre che
avvia il computer prima che il sistema GNU
venga caricato in memoria. Mentre prima il
BIOS era parte integrante dell'hardware e
non poteva essere modificato se non cam-
biando il chip contenente la ROM, oggi è re-
sidente in memorie scrivibili. Pratiche di ag-
giornamento del BIOS stanno diventando or-
mai comuni generando il dilemma etico: in-
stallare un BIOS non libero è come installare
Adobe Photoshop o la Java Virtual Machine
di Sun, dichiara la FSF. Per risolvere il pro-
blema bisognerebbe usare solo BIOS liberi. Il

progetto Linux BIOS sta sviluppando una
versione modificata del kernel che può sosti-
tuire il BIOS di alcune schede madri.
Purtroppo però i produttori di chip non colla-
borano né rilasciando codice tantomeno for-
nendo specifiche tecniche che la comunità
possa utilizzare. Il problema del Linux BIOS
è che funziona solo su poche schede: i co-
mandi di base del BIOS sono spesso segreti
e difficili da scoprire, come pure non è facile
capire quali sono i comandi per installare un
nuovo BIOS. Stallman e la FSF a prima vista
sembrano imbarcati in una crociata senza
troppe implicazioni pratiche, visto che il
BIOS sembrerebbe comunque essere un
programma con cui l'utente non interagisce
quasi mai. Invece potrebbe essere proprio il
BIOS libero a fornire una via d'uscita dal
“trusted computing” (o “computer insidio-
so”, come lo chiama Stallman). 
Nei piani strategici della quasi totalità dei
produttori di hardware c'è un'architettura in
cui tutti i componenti, hardware e software,
decidono senza intervento dell'utente quale
programma possa essere eseguito o quale
file audio possa essere ascoltato. Se ci fosse
almeno una piattaforma con FreeBIOS gli
utenti preoccupati della propria privacy e li-
bertà individuale avrebbero un'alternativa.
Sembra un’esasperazione, eppure anche
questa è una crociata di libertà.
La FSF ha quindi lanciato una campagna di
informazione e azione per spingere i pro-
duttori di chip a permettere di scrivere BIOS
liberi. 

Campagna per un BIOS libero
La Free Software Foundation lancia una campagna di informazione 
per promuovere l'utilizzo di BIOS liberi

di documenti e altri conte-
nuti indipendentemente
dalla piattaforma o dal
sistema operativo utilizzati. 
Fino ad oggi Adobe non
aveva aggiornato con fre-
quenza la versione per
GNU/Linux del proprio rea-
der. Questo rilascio segna
un’importante passo avanti
verso il riconoscimento di
Linux sempre più diffuso
anche in ambienti domestici
e sicuramente in azienda.
È possibile effettuare il
download all'indirizzo 
ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/rea-
der /unix/7x/7.0/enu
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LOS ANGELES 
CONSIDERA 
L'ADOZIONE 
DI GNU/LINUX
 Anche la città degli angeli

prende in considerazione
l'uso di software Open
Source per snellire il budget.
Pensano di poter risparmiare
circa 5 mila dollari in licenze
per circa 26000 desktop. 

Per informazioni: 
www.fcw.com/fcw/articles

/2005/0207/news-la-02-07-05.asp

LE BANCHE APRONO
ALL'OPEN SOURCE
 I pesi massimi della

finanza ci sono arrivati:
l'Open Source fa bene al
business. L'ultimo progetto è
un sistema di messaggistica
finanziato da JP Morgan. 

Per informazioni: 
www.finextra.com/fullstory.asp?

id=13229 

RED HAT CREA UNA
DIVISIONE PER LA PA
 Con la nascita del

Government Sales
Operations il produttore
dedica un dipartimento
specifico per seguire i
numerosi clienti del settore,
tra cui il dipartimento della
difesa e la FAA (Federal
Aviation Administration)
americane. 

Per informazioni: 
www.redhat.it/news/article/109.html 

OPEN SOURCE
CONSORTIUM
LANCIA UN NUMERO
VERDE
 Un'azienda interessata ad

aprirsi all'Open Source ma
che vuole un parere
disinteressato prima di
parlare con i fornitori puÚ
richiedere una consulenza
gratuita all'organizzazione
inglese, attraverso un modulo
e un numero verde. 

Per informazioni: 
www.opensourceconsortium.org

FLASH

La legge sui diritti d'auto-
re è troppo complicata. I
comuni mortali se ne lavano
le mani perché tanto è roba
per addetti ai lavori. Invece
no: è un problema che
dovrebbe coinvolgere tutti.
Così deve aver pensato
Benjamin Mako Hill che ha
creato un sito provocatorio
quanto verosimile intitolato
“Unhappy Birthday” per
“denunciare” chi canta Tanti
Auguri in luoghi pubblici,
ristoranti, uffici, parchi,
senza aver pagato la mega-
multinazionale Time Warner,
che detiene i “diritti” sulla
canzoncina forse più cono-
sciuta e cantata nel mondo.
La storia di Happy Birthday
mette in risalto l'assurdità
della legge sul copyright.
Due sorelle americane,
entrambe insegnanti, scrisse-
ro insieme la melodia della
canzone ma con parole
diverse nel 1893. Una terza
sorella sostenne di aver scrit-

to lei il testo conosciuto
come Happy Birthday e riu-
scì a farsi aggiudicare il copy-
right nel 1935 da un tribuna-
le. La melodia, invece, è pas-
sata al dominio pubblico,
quindi in teoria si potrebbe
intonarla senza parole per
evitare di pagare. Il diritto di
autore sulla canzone, che
sarebbe dovuto diventare di
pubblico dominio nel 1991 è
stato rinnovato per ora fino
al 2030. Un pezzo di carta
che si stima faccia guadagna-
re alla Time Warner qualcosa
come 2 milioni di dollari ogni
anno. E quindi, facciamo
tutti quanti la cosa giusta, ci
consiglia il sito di Mako,
pagando ogni volta che can-
tiamo “Tanti Auguri” in un
posto aperto al pubblico. Il
sito sottolinea l'assurdità
della situazione, offrendo a
tutti i cittadini una lettera
modello di denuncia per
“difendere il principio” e i
“diritti” dell'ASCAP, la

SIAE americana. Nella lette-
ra di denuncia il cittadino si
dichiara “preoccupato” per il
menefreghismo dimostrato
nelle continue violazioni sui
diritti d'autore nei confronti
di Happy Birthday. La lettera
si chiude con una richiesta
alla Warner: «... che possiate
rapidamente far valere e
farvi pagare dagli offensori.
È, in parte, a causa del
vostro lassismo e mancanza
di vigilanza del vostro copy-
right che la maggior parte
della gente non si rende
conto che “tanti auguri” è
protetta dal copyright.» Il
sito è vincente per una sottile
ironia che assomiglia molto
ai siti anti-pirateria. Sotto la
voce chi siamo spiegano:
“compleanno infelice è un
movimento di semplici citta-
dini oltraggiati dall'infrazio-
ne di copyright sfrenata nella
società odierna

Per informazioni:
www.unhappybirthday.com
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La Free Software Foundation Europe si è
subito arricchita di centinaia di sostenitori
dopo il lancio del nuovo Fellowship pro-
gram. Per un canone annuo di 120 Euro (60
euro per studenti e  disoccupati) si può
divenire “fellow” della FSFE e sostenere le
sue attività politicamente, finanziariamente e
attraverso le proprie azioni. 
I fellow non solo dormono sonni tranquilli
sapendo di dare un sostegno concreto a chi
si batte per i loro diritti, ma fanno parte di a
una comunità con un proprio portale web
dove i soci possono pubblicare blog, condi-
videre esperienze in forum, e tenersi aggior-
nati con le ultime novità. Ogni associato
ottiene un indirizzo email nel dominio fsfe
.org per mostrare pubblicamente il proprio

supporto al Software Libero. E non manca
un gadget molto utile per la propria privacy
e sicurezza: una smart card personalizzata
compatibile con OpenPGP, realizzata da
Werner Koch, autore di GnuPG e direttore
amministrativo della FSFE. La smart card
contiene chiavi per la firma elettronica, per
la cifratura e per l'autenticazione sicura, lo
stato dell'arte per la crittografia. La Fel-
lowship sarà molto importante per fornire al
software libero e a coloro che lavorano atti-
vamente per la libertà digitale il peso e le
risorse necessarie per confrontarsi con i
giganti. Perciò se non vi siete ancora iscritti,
fatelo ora.  

Per informazioni:
www.fsfe.org 

Vietato cantare “tanti auguri”!
Una provocazione rivolta alla Time Warner per far capire meglio il pericolo 
che si nasconde dietro le leggi sul diritto d'autore

Diventa Fellow della FSFE
Per sostenere le attività della FSFE e dare al software libero gli strumenti  
necessari per confrontarsi con i giganti dell'IT
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Problemi 
con l'avvio 
di Knoppix 3.7
Spett.le redazione volevo provare la
nuova Knoppix 3.7 allegata al CD di
Linux Magazine Febbraio 2005. Dopo
aver eseguito il boot al prompt ho
inserito il comando 
knoppix26 screen=1024x768 lang=it

il caricamento e il riconoscimento
dell'hardware sembra andare a buon
fine, ma al momento dell'avvio  del
desktop  mi appare una finestra con
il seguente messaggio:

couldn't start kdeinit.
Check your installation

Il processo si ferma qui e KDE non si
carica. Ho riprovato con un semplice
knoppix lang=it

ma ad un certo punto dopo il ricono-
scimento dell'hardware la procedura
si blocca e anche questa volta non
riesco ad avviare il sistema. Potrebbe
trattarsi di CD difettoso?
Distinti saluti.

Nicola

Risponde la Redazione
Il problema da lei riscontrato non ri-
guarda il supporto utilizzato ma si trat-
ta di problemi di configurazione del
sistema grafico. In particolare, con ogni
probabilità l'errore è dovuto alle

stringhe passate come argomento du-
rante la fase di boot. Sicuramente il si-
stema non riesce ad avviare KDE sem-
plicemente perché non è possibile con-
figurare il desktop con la lingua ita-
liana. Il consiglio che possiamo darle è
quello di avviare il processo di in-
stallazione senza passare stringhe al
prompt, ma continuare semplicemente
premendo Invio. 

Installare
eduKnoppix 
su hard disk
Gentile redazione, vado subito al
dunque. Ho acquistato Linux 
Magazine di Marzo dove ho trovato 
allegata la distribuzione EduKnop-
pix, una volta provata come distribu-
zione “live” la volevo installare sul
disco fisso, quindi ho provato ad
usare il programma QtParted per
creare una partizione ma non ci
sono riuscito poiché ricevo questo
messaggio e non so più come pro-
cedere:
Please enter root\'s password to 

run /usr/sbin/qtparted
Ho cercato di documentarmi ma
non trovo da nessuna parte questa 
password vogliate aiutarmi e magari 
anche spiegarmi se è possibile 

cambiarla. Ringrazio tutti sperando
in una vostra risposta. Grazie

Andrea

Risponde la Redazione 
EduKnoppix è una distribuzione live,
nata da un progetto italiano e dedicata
alla didattica, derivata da Knoppix.
Questo tipo di distro disabilitano di
default l'utente root (amministratore).
È comunque possibile avviare i  pro-
grammi in modalità superutente avvian-
do la shell di root. Per fare ciò dal  pan-
nello di controllo di KDE selezionare il
menu Knoppix e successivamente Shell
di root. 

A questo punto dalla riga di comando
eseguire il comando qtparted. Apparirà
l'interfaccia del programma e sarà pos-
sibile partizionare il disco.

Linux Magazine 
e la scuola
Gentile redazione, sono un vostro
fedele lettore fin dal primo numero.
Sono insegnante e da qualche setti-
mana presso la mia scuola è a
disposizione degli studenti, ed a loro
riservata per attività di studio e di
ricerca, un'aula informatica attrezza-
ta con Linux Terminal Server Project.
Per ora sono disponibili una posta-
zione server (sulla quale è installata
la distribuzione Debian Sarge) e tre
client, ma si prevede in un prossimo
futuro di espandere le postazioni
disponibili  attraverso altri PC dive-
nuti ormai obsoleti per altri utilizzi.
La predisposizione dell'aula è stata
possibile grazie alla collaborazione
del LUG locale (FOLUG, http://fo-
lug.linux.it). È quindi con grande pia-

Carissimi lettori di Linux Magazine,
siamo molto contenti dell'interesse per
la rivista! Come sempre siamo felici di

darvi la possibilità di approfondire
alcuni aspetti della 

"linux-way" alla filosofia di sistema e
alle possibilità di crescita personale che
vengono messe a disposizione di chi si

incammina lungo la "via del
pinguino...". 

Quindi continueremo a rispondere alle
mail inviate all'indirizzo

linuxmag@edmaster.it (sintetizzandole
per dare più spazio alle risposte),

cercando di approfondire gli argomenti
o le curiosità di interesse più generale. 

PostaLINUX

009-012 Posta  29-03-2005  12:28  Pagina 9



cere che ho letto l'articolo “In rete
senza disco fisso” nel numero di
Marzo della rivista. Ritengo sia di
grande interesse per tutto l'ambiente
scolastico la pubblicazione di questo
e di altri articoli che illustrano un
proficuo utilizzo di GNU/ Linux. È
estremamente importante diffondere
nelle scuole la cultura del software
libero per educare i ragazzi alla lega-
lità e far loro conoscere alternative
valide e gratuite sia nel campo dei
sistemi operativi che nel software di
produttività. Spero quindi che segui-
ranno altri articoli analoghi. Vorrei
inoltre fare una precisazione ri-
guardo alla risposta fornita  all'e-
mail del signor Emiliano “Accesso
alle partizioni Windows da
GNU/Linux e viceversa”. Non è esat-
to dire che gli LTOOLS funzionano
solamente da riga di comando.

Difatti scaricando il pacchetto com-
pleto è possibile utilizzare gli
LTOOLS anche attraverso un'inter-
faccia web o, se sul PC è installata
una macchina virtuale Java (JRE 1.2
o superiore) anche con un'interfaccia
grafica che supporta il drag'n drop in
stile esplora risorse di Windows. Ho
avuto anch'io necessità di utilizzare
gli LTOOLS e l'interfaccia grafica
Java risulta estremamente utile per
avere una panoramica immediata del
contenuto delle partizioni Linux
disponibili. Per ultimo avrei un picco-
lo appunto da fare riguardo alle scel-
te adottate per la confezione dei
DVD allegati. Distinti saluti

Stefano

Risponde la Redazione 
Come lei stesso avrà avuto modo di
constatare nel corso di questi anni,

Linux Magazine è sempre stata attenta
al problema dell'utilizzo di Linux nel-
l'attività didattica e in particolar modo
nelle scuole. 
Infatti, nelle pagine della rivista sono
sempre state presenti rubriche e appro-
dofondimenti dedicati al mondo della
scuola, spesso con articoli che mostrava-
no applicazioni pratiche di software
libero in progetti scolastici. Detto que-
sto, possiamo tranquillamente affermare
che in futuro il nostro supporto alla
didattica sarà sempre presente con spazi
e progetti sempre nuovi o magari come
nel caso del numero di Marzo facendo
“raccontare” ai diretti interessati l'espe-
rienza vissuta. 
Per quanto riguarda la precisazione a
proposito degli LTOOLS, prendiamo
atto della correttezza delle sue indica-
zioni,  sperando che i suoi consigli siano
utili a qualche altro lettore. 

La mia esperienza con Knoppix
La lettera del mese

Vorrei togliere definitivamente i
dubbi sull'utilità delle distribuzioni
GNU/linux “live”. Lavoro nell'IT in
una grande azienda americana e
utilizzo Windows XP sul portatile in
dotazione. Dopo circa tre anni di
corretto lavoro il sistema operativo
di Microsoft decide che non ho più il
diritto di utilizzare il mio portatile.
Eseguo il login  ma dopo il normale
frullare dell'hard disk mi si ripresen-
ta di nuovo. Riprovo, ma il risultato
é sempre lo stesso. Preso da una
rabbia accecante mi compare l'im-
magine quasi mistica di un docente
che avevo visto ad una demo di
informatica forense al Webbit nella
quale usava una distro live per recu-
perare i dati e mi ricordo che in al-
cuni numeri del vostro magazine
avete incluso la distro dell'Ingegne-
re (la Knoppix). Avvio il mio portatile
e tutto viene visto correttamente,
montate le partizioni copio i file via
rete e sono salvo! Ma il lavoro non è
finito perché tocca reinstallare Win-
dows ma non ho spazio libero suffi-

ciente per farlo lasciando i dati.
Ricordo che la distro ha anche cap-
tive-ntfs (un tool per leggere e scri-
vere su partizioni NTFS), provo a
configurarlo dal menu del pinguino
ma non funziona! Nella Knoppix re-
lease 3.7 è stato erroneamente ri-
mosso il gruppo captive per cui ba-
sta semplicemente ricrearlo con
KUser  o un altro tool per far funzio-
nare il tutto. Accedo alla partizione
NTFS in scrittura, cancello i file su-
perflui e smonto la partizione (altri-
menti NON scrive i dati!), reinstallo
senza perdere le configurazioni e i
dati e purtroppo ritorno a lavorare
con Windows. Alla fine tutto si è ri-
solto e anche io vorrei deporre a fa-
vore dell'utilità di queste distribu-
zioni non solo per recuperare dati
ma anche per risolvere problemi di
altri sistemi operativi! 

Massimo

Risponde: La Redazione 
Ancora una testimonianza che elimina
ogni dubbio sull'utilità delle distribu-

zioni live di GNU/Linux, in particolare
la Knoppix , che sia “live” sia in ver-
sione installata si dimostra una delle
più valide disponibili. Come più volte
affermato, queste distribuzioni rappre-
sentano un modo semplice e “indolo-
re” per avvicinarsi a Linux e sono fra le
più apprezzate dagli utenti, che sempre
più spesso provano la versione “live”e
successivamente, letteralmente con-
quistati dal sistema, decidono di instal-
larla. Inoltre, abbiamo deciso di pub-
blicare la mail del Sig. Massimo perchè
i suoi consigli possono essere utili a chi
si imbatte nello stesso tipo di problemi.

10 Maggio 2005
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Timori 
per installare 
un nuovo kernel
Salve a tutti. Sul mio portatile (Acer
Travelmate 661LCi) ho installato
RedHat 9.0 con kernel 2.4.25
compilato personalmente. Vorrei
migrare al 2.6 per sfruttare meglio il
supporto ACPI, in particolare la
sospensione del sistema in RAM che
con il 2.4.25 non riesco a far
funzionare. Ho navigato in rete ed
ho trovato un pò di howto che
dovrebbero guidare alla migrazione,
ma nessuna di queste guide mi dà la
tranquillità necessaria a procedere
con la compilazione e installazione
del nuovo kernel. In particolare il
mio timore è di trovarmi con un
sistema in cui non si avvia nè il
kernel 2.4 nè il 2.6. Conoscete
qualche guida a prova di
cardiopatico? 
Oppure avete avuto voi esperienza
diretta in modo da darmi le dritte
giuste? Grazie per l'attenzione.

Aniello

Risponde la Redazione 
Deve essere molto affezionato alla
distribuzione RedHat, perchè altrimenti
potrebbe installarne una nuova, la scelta
ideale sarebbe Fedora Core 3, pratica-
mente lo stesso ambiente ma con
desktop, strumenti e kernel aggiornati
alle ultime versioni. Per rispondere alla
sua domanda, non capisco quale sia il
suo timore visto che ha già avuto
esperienza con la ricompilazione del
kernel. Le nuove versioni dispongono
anche di interfaccia di configurazione
evoluta grazie all'utilizzo delle librerie
Qt e Gtk, mentre i passaggi successivi
sono quelli canonici: 
make dep
make clean
make bzImage
make modules 
make modules install 

Eseguite queste operazioni basta copiare
il nuovo kernel nella directory /boot e
modificare i boot loader LILO o Grub
per caricare il nuovo kernel.

Problemi con
l'installazione 
di sorgenti 
in SuSE 9.2
Salve, sono un neofita di Linux ed ho
provato la versione SuSE Linux  9.2
che ho trovato nella vostra rivista.
Devo riconoscere che mi sono trova-
to molto bene. Ho seguito con molto
interesse l'articolo da voi pubblicato
sull'installazione del sotfware e suc-
cessivamente ho provato ad installa-
re il programma gFTP scaricando il
relativo pacchetto in formato bz2. Ho
letto anche il file per l'installazione
ed ho proceduto come indicato an-
che nel vostro articolo ma dalla fine-
stra terminale ottengo sempre il ri-
sultato che vi riporto:
CHECKING FOR GCC... NO
CHECKING FOR CC... NO
CHECKING FOR CC... NO
CHECKING FOR CL... NO
CONFIGURE: ERROR: NO ACCEPTABLE C 

COMPILER FOUND IN $PATH
SEE 'CONFIGURE.LOG' 

FOR MORE DETAILS.
Dato che non ho mai usato Linux, e
che oltretutto non sono un esperto di
programmi, vi chiedevo se questo di-
pende da un mio errore e se mi man-
ca qualche componente. Vi ringrazio
anticipatamente per l'aiuto.

Enzo

Risponde la Redazione 
In effetti non si tratta di un suo errore
ma della mancanza di un componente
fondamentale per la compilazione dei
sorgenti, il compilatore GCC. Per essere
più precisi manca la suite di compilatori
GNU Compiler Collection. Se questo è
l'unico componente mancante risolverà il
problema installandolo dal DVD (proba-
bilmente durante l'installazione della di-
stribuzione ha scelto di non includere gli
strumenti di sviluppo) mediante il tool
grafico Yast. Se il comando ./configure
non dovesse dare risultati positivi, signi-
fica che mancano altri pacchetti indi-
spensabili li installi tutti e il problema
dovrebbe risolversi. 

P o s t a
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Presunta
vulnerabilità 
della
distribuzione
Mandrake
Salve, sono un vostro lettore e
gradirei capirci qualcosa in più sulla
scarsa "sicurezza" del sistema
operativo Mandrakelinux; premetto
che non è la prima  volta che
raccolgo simili affermazioni ma non
sono riuscito mai a farmi spiegare
da che cosa scaturisca una simile
grave convinzione. 
Mi risulta che il sistema sicuro non
esiste, ma semmai quello
ragionevolmente sicuro, e questo
scaturisce da una serie di operazioni
che devono essere fatte sia in fase
di installazione che di
configurazione.

Ozanam 

Risponde la Redazione 
La scarsa sicurezza attribuita, a torto, 
alla distribuzione Mandrakelinux è dovu-
ta principalmente al fatto che sin dal suo
primo rilascio questo sistema ha fatto
della semplicità di utilizzo la sua bandie-
ra e si è contraddistinto nel tempo come
il miglior sistema GNU/Linux per il
desktop, ma poco adatto ad un utilizzo
come server di rete. Infatti, ancora oggi è
tra le distribuzioni più utilizzate da chi si
avvicina per la prima volta a questo siste-
ma operativo. Proprio per rendere più
semplice l'utilizzo da parte di utenti ine-
sperti, alcune configurazioni di default
sono meno restrittive che su altre distri-
buzioni e possono causare qualche pro-
blema. Come può intuire non si tratta di
un problema di sicurezza intrinseca nel
sistema, ma solo di aspetti legati alla sua
corretta configurazione. 
L'affermazione riportata nelle pagine
della rivista voleva solo sottolineare
questo fatto, ma non certo togliere
meriti, e le assicuro che ne ha, a questa
fantastica distribuzione, che ha
contribuito notevolmente alla diffusione
di Linux tra gli utilizzatori di PC. 

Eliminare il boot
loader GRUB
Ho installato una distribuzione Linux
da un CD allegato alla rivista,  ades-
so vorrei disinstallarlo, sareste così
gentili da spiegarmi come procedere
per rimuovere  boot manager. 
Ho seguito i passi descritti sulla
rivista, riportando le partizione
Windows come in origine, ma
all'accensione parte il boot loader
GRUB che naturalmente si blocca
avendo eliminato le partizione Linux.
Grazie per l'eventuale risposta.

Giorgio

Risponde la Redazione 
Visto che ormai ha già eliminato Linux
dal suo sistema non possiamo più nem-
meno consigliarle di ripensarci. Per eli-
minare il boot loader basta accedere al
sistema da un disco di ripristino di Win-
dows o attraverso una distribuzione “li-
ve” di Linux e da DOS o dalla riga di co-
mando eseguire il comando 
fdisk /MBR

In questo modo il settore di boot del di-
sco MBR (Master Boot Record) verrà
sovrascritto e sarà ripristinata la situazio-
ne precedente all'installazione di Linux.

Primi passi 
con Linux
Gentile redazione. Ho tentato di avvi-
cinarmi a Linux, così entusiasta sono
andata a comprarmi il numero di
Febbraio, sono tornata a casa e ho
provato ad avviare Knoppix 3.7 ma
non ci sono riuscita; ho provato a in-
serire il CD di installazione in entram-
bi i lettori, ma al riavvio del computer
automaticamente si avviava il solito
SO (ho Windows XP Home Edition).
Così, abbattuta, ho provato a modifi-
care la configurazione da Pannello di
controllo/Sistema. 
Alla schermata Avanzate/Avvio e ri-
pristino/Impostazioni/Modifica,  com-
pare la dicitura:
[boot loader]
timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)part
ition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
\WINDOWS="Microsoft Windows 
XP Home Edition"
/fastdetect

Ho provato a modificarlo inserendo
la voce 
[autorun]
open=autorun.bat
icon=cdrom.ico

Dopo un pò ho deciso  di rinunciare.
Successivamente ho notato che sul
cartone del CD nella parte dei requi-
siti c'è scritto che serve un PC IBM
Compatibile..! Io ho un Acer (la mia
inesperienza in questo campo mi di-
ce che il motivo è questo, o forse mi
sbaglio?).
C'è una soluzione a questo inconve-
niente? 
O magari esiste anche una distribu-
zione GNU/Linux compatibile per gli
Acer? 
Ciao e buon lavoro.

Antonella

Risponde la Redazione 
GNU/Linux è compatibilissimo con il tuo
Acer. Per IBM compatibili si intendono i
sistemi con processori della famiglia x86
come AMD, Intel Pentium, Ciryx, ecc; il
processore che equipaggia il suo sistema
appartiene sicuramente a uno dei primi
due. Per usare Knoppix devi semplice-
mente avviare il sistema dal lettore Cd-
Rom. Per farlo inserisca il CD di Knop-
pix nel lettore e riavvii il PC. 
Nei primi istanti dell'accensione prema il
tasto Canc o Del (F2 sui portatili),
apparirà la schermata per la
configurazione del BIOS. Acceda alla
sezione Boot e alla voce Boot sequence
(o qualcosa del genere) inserisca il
lettore CD-Rom come prima periferica
di boot (avvio) e salvi le modifiche. Il PC
si riavvierà e caricherà il contenuto del
CD, in questo caso Knoppix. Dopo 1-2
minuti al massimo, il sistema sarà pronto
per essere usato. 
D'ora in poi se desideri riavviare il
sistema con Windows sarà sufficiente
togliere il CD dal lettore, mentre per
utilizzare Knoppix basta inserire il CD e
riavviare. 
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Come si installano 
i pacchetti per
Mandrakelinux, SuSE Linux,
Fedora e altre distribuzioni
basate su RPM?

Per installare il pacchetto da riga di
comando 
rpm -i nome_pacchetto.rpm 

o
rpm -ivh nome.rpm

Se si desidera aggiornare un pacchetto
già installato basta eseguire
rpm -U nome_pacchetto.rpm

oppure:
rpm -Uvh nome_pacchetto.rpm

Per rimuovere un pacchetto 
rpm -e nome_pacchetto.rpm

Per verificare l'installazione di un
pacchetto bisogna eseguire il comando
rpm -V nome_pacchetto.rpm

È importante ricordare che tutte le
distribuzioni dispongono del software
Kpackage integrato nel desktop KDE,
inoltre, Mandrakelinux e SuSE Linux
dispongono di strumenti grafici in grado
di automatizzare questi processi  e
risolvere le dipendenze tra i pacchetti.

Come si installano 
i pacchetti DEB per 
le distribuzioni Debian
GNU/Linux e derivate
(Ubuntu, Knoppix, MEPIS?

Per installare il pacchetto da riga di
comando 
apt-get install nome_pacchetto

per rimuoverlo
apt-get remove nome_pacchetto

Tutte le distribuzioni derivate da Debian
dispongono del gestore di pacchetti
Synaptic. Si tratta di un tool grafico in
grado di automatizzare l'installazione,
l'aggiornamento e la disinstallazione del
software. Basta semplicemente indicare
la repository (una sorta di archivio) dalla
quale prelevare il software.  

Come si installano 
i pacchetti TGZ per
Slackware e le
distribuzioni derivate da
essa?

Lo script explodepkg estrae gli archi-
vi TGZ nella directory corrente. 
explodepkg nome_pacchetto.tgz

Il tool installpkg gestisce l'installazione
dei pacchetti:
installpkg [opzioni] 

nome_pacchetto.tgz
Le opzioni che è possibile utilizzare sono: 

• warn, non effettua l'installazione ma
mostra i file e le directory che
verrebbero creati; 

• r, installa i pacchetti contenuti a

partire dalla directory corrente; 

• m, serve per generare un archivio
tar.gz ma con estensione .tgz
costituito dal contenuto della
directory corrente. 

Per creare archivi TGZ secondo lo
standard Slackware si utilizza il comando
makepkg pacchetto_applicativo 

Lo script removepkg si occupa della
disinstallazione dei pacchetti 
removepkg nome_pacchetto.tgz

Il tool di installazione standard utilizzato
dalla distribuzione Slackware è
pkgtool 

Il comando upgradepkg aggiorna un
pacchetto, disinstallando prima il
pacchetto già installato e inserendo
successivamente quello nuovo: 
upgradepkg nome_pacchetto_vecchio 

[nome_pacchetto_nuovo]

Installare il software 
dai sorgenti

La maggior parte di questi pacchetti
sono distribuiti sotto forma di archivi
compressi in formato tar.gz e tar.bz2. 
Per prima cosa è necessario decompri-
mere i file 
tar -xvzf nome_file.tar.gz 

e 
tar -xvjf nom_file.tar.bz2

A questo punto è necessario spostarsi
nella nuova directory ed eseguire i
comandi seguenti:
./configure
make 
su (password di root Invio)
make install 

Nella maggior parte dei casi verrà creato
l'eseguibile del programma nella directo-
ry /usr/local/bin. Per eseguire l'applica-
zione basta scrivere il nome dell'esegui-
bile nella console e premere Invio.

Le risposte 
alle domande più

frequenti poste 
dai lettori 

Per iniziare 
a usare subito 

il tuo nuovo
sistema 

operativo

F.A.Q.
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Partizionare l'hard disk
Se nel PC è installato il sistema ope-

rativo MS Windows, la prima cosa da
fare è creare lo spazio necessario all'in-
stallazione di Linux. Per prima cosa biso-
gna eseguire un defrag (deframmentazio-
ne del disco) per assicurarsi che tutti i
file Windows vengano spostati all'inizio
del disco. Successivamente è possibile
utilizzare programmi a riga di comando
come fdisk o cfdisk oppure il tool grafico
QtParted. 
Tutte le distribuzioni dispongono di stru-
menti per il partizionamento del disco,
alcuni più sofisticati altri meno, ma è
sempre buona abitudine preparare il
disco in precedenza. Per installare Linux
sono necessarie almeno due partizioni:
quella di root (radice) con punto di
mount “/” e quella di swap. 

Disintsallare Linux
Per prima cosa è necessario elimina-

re le partizioni usate dal sistema operati-
vo. Il metodo migliore consiste nell'uti-
lizzare una delle tante distribuzioni
"live" (Knoppix, SimplyMEPIS, Kanotix,
ecc) ed eseguire i programma di partizio-
namento grafico QtParted. Dopo aver
eliminato le partizioni è necessario elimi-
nare il boot loader LILO o Grub e ripri-
stinare il settore di avvio. Da un sistema
DOS Windows si può eseguire
fdisk /MBR

oppure, da un disco di ripristino di
Windows o da una live Linux
fdisk /MBR

o ancora 
sys c: 

Direttamente da Linux si può eseguire il
comando 
lilo -U

È possibile ripristinare l'MBR, nel caso
di LILO, utilizzando il tool dd e caricare

il file di backup creato da LILO al
momento dell'installazione
dd if=boot.xx of =/dev/hda bs=446 

count=1
/dev/hda è il disco installato come master
sul primo canale IDE, mentre boot.xx è il
file da ripristinare, con xx che indica la
versione di tale file.

Come si ricompila 
il kernel?

Per ricompilare il kernel già presente
nel sistema, è necessario verificare che
all'interno della directory /usr/src sia
presente un collegamento simbolico di
nome linux che punti alla directory dei
sorgenti del kernel già installato. Per
ricompilare una nuova versione del ker-
nel bisogna copiare il pacchetto (linux-
2.x.xx.tar.bz2 o tar.gz) in /usr/src e suc-
cessivamente si deve scompattarlo
mediante:
tar -zxvf pacchetto.tar.gz

oppure 
tar -xvjf pacchetto.tar.bz2

In questo modo verrà creata una nuova
directory chiamata linux-2.x.xx dove
sono presenti i sorgenti del nuovo
kernel. A questo punto è necessario
rinominare la directory 
mvlinux-2.x.xx linux

o creare un collegamento simbolico
simbolico ad essa:
ln -s linux-2.x.xx linux linux

Dopo essere entrati nella nuova
directory bisogna eseguire i comandi
seguenti:
make mrproper
make menuconfig

oppure, avviare il programma di
configurazione grafica
make xconfig

Dopo aver scelto tutti i componenti da
utilizzare e il supporto per l'hardware del
proprio sistema, si salva la
configurazione (file .config) e si
eseguono i comandi seguenti:
make dep
make clean
make bzImage
make modules
make modules_install

A questo punto l'immagine del kernel
sarà stata creata nella directory 
/usr/src/linux/arch/i386/boot con il nome

bzImage. L'immagine va copiata nella
directory /boot:
cp bzImage /boot

Infine, va configurato il boot loader
LILO o GRUB per caricare il nuovo
kernel.

Come si modificano 
i permessi dei file?

Per assegnare i permessi di lettura,
scrittura ed esecuzione si utilizza il
comando chmod, nel modo seguente:

• chmod a+x file - assegna il permesso
di esecuzione del file a tutti gli utenti
del sistema;

• chmod u+x file - assegna il permesso
di esecuzione solo al proprietario del
file;

• chmod g+x file - assegna il permesso
di esecuzione al gruppo;

• chmod o+x file - assegna il permesso
di esecuzione a tutti gli altri utenti.

Per i permessi di lettura sono valide le
stesse indicazioni del permesso di
esecuzione, ma in questo caso si
sostituisce x con r.

• chmod a+r file - permesso di lettura a
tutti gli utenti del sistema;

• chmod u+r file - permesso di lettura
esclusivamente solo al proprietario
del file;

• chmod g+r file - permesso di lettura
al gruppo;

• chmod o+r file - permesso di lettura
agli altri utenti.

Per il permesso di scrittura si sostituisce
x o r con w.

• chmod a+w file - permesso di
scrittura a tutti gli utenti del sistema;

• chmod u+w file - permesso di
scrittura solo al proprietario del file;

• chmod g+w file - permesso di
scrittura al gruppo;

• chmod o+w file - permesso di
scrittura agli altri utenti. 

Ovviamente è sempre possibile combina-
re i diversi tipi di permessi. Per cambiare
il proprietario di un file basta eseguire:
chwon file utente:gruppo

14 Maggio 2005
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Il contenuto dei CD-Rom
Busybox 1.00
Suite di utility Unix per creare CD di recupero dati e
distribuzioni embedded
www.busybox.net

Checkinstall 1.5.3
Tool per utomatizzare l’installazione del software
direttamente dai pacchetti in formato sorgente
checkinstall.izto.org

Firefox 1.0.1
Browser web Open Source derivato dal progeto Mozilla.
Leggero, veloce e conform aagli standard più diffusi
www.mozilla.org/products/firefox

Flatnuke 2.5.2
CMS (Content Management System) che non fa uso di
DBMS, appoggiandosi esclusivamente a file di testo 
flatnuke.sourceforge.net

Garnome 2.10.0
Utility per installare il desktop Gnome in modo automatico
cipherfunk.org/garnome

Gnome 2.10
Completo ambiente desktop, basato su GTK+ potente,
leggero, flessibile e dotato di una accattivanete interfaccia
grafica
www.gnome.org

Hydrogen 0.9.1
Un completo set di strumenti per ricreare i suoni della
bateria virtualmente
hydrogen.sourceforge.net

Hylafax 4.2.1
Sistema per la comunicazione via FAX in ambiente Unix
www.hylafax.org

Kde 3.4
Ultimo rilascio per il desktop environment più utilizzato in
ambiente GNU/Linux
www.kde.org

Konserve 0.10.3
Programma dotato di una comoda interfaccia grafica
per eseguire backup di file e documenti sensibili in
ambiente KDE
konserve.sourceforge.net

Nmap 3.81
Skanner per analisi dettagliate degli host presenti in una
rete sia locale sia Internet
www.insecure.org/nmap

OpenOffice 2.0
Suite per la produttività di ufficio (word processor,
spreadsheet, presentazioni mutlimediali...) come
alternativa a Microsoft Office
www.openoffice.org

Qemu 0.6.1
Emulatore di sistemi con architettura x86 
(Intel, AMD, Cyrix) 
fabrice.bellard.free.fr/qemu

Qgis 0.6.0
Software GIS PER GNU/Linux e Unix con supporto per i
formati raster e vettoriale
qgis.org

Qt 3.3.4
Librerie C++ per lo sviluppo di applicazioni grafiche,
utilizzata anche per lo sviluppo del desktop KDE e
numerose altre applicazioni
www.trolltech.com/products/qt/x11.html

Stow 1.3.3
Utility per installare pacchetti software direttamente da
sorgente
www.gnu.org/software/stow

Syslinux 3.07
Tool per effettuare il boot da floppy 
syslinux.zytor.com

SimplyMEPIS 3.3
La Debian per tutti, 
potente e stabile ma 
semplice da installare 
e configurare con 
numerosi tool grafici di
configurazione

www.mepis.org

Gnome 2.10 LiveCD
Per provare subito 
le meraviglie del nuovo
desktop senza la fatica 
di compilare  
e configurare decine 
di pacchetti

http://live.gnome.org/GnomeLiveCd

Distribuzioni

Gnome 2.10
Rinnova il tuo desktop
Nuova rivoluzionaria versione del desktop vo-
luto e creato da Miguel de Icaza. Una release
ancora più attenta delle precedenti all’usabilità
e all’integrazione dei componenti. Centinaia di
aggiornamenti e correzioni con l'obiettivo di-
chiarato di incrementare ulteriormente la sta-
bilità, le prestazioni e la semplicità di utilizzo.

I software del Mese

RIVISTA + CD-ROM
in edicola3
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RIVISTA + DVD-ROM
in edicola VectorLinux 5.0 SOHO

Derivato da Slackware e dedicato a chi cerca 
un sistema stabile, pulito ed efficiente

Minislack 0.3
Una Slackware “light” con desktop XFce 
e kernel  2.10

Austrumi 0.9.4
Un LiveCD basato su Slackware completo 
di desktop in soli 50 MB

GoblinX 1.1
Una distribuzione derivata da Slackware 
con kernel e programmi aggiornati

Klax 3.4
Da non perdere! Tutte le novità di KDE 3.4
direttamente da CD senza installazione

SAM 2005.1
Mini distribuzione basata su Mandrakelinux 
con Firefox 1.0

Distribuzioni

KDE 3.4
Parola d'ordine accessibilità
La maggior parte del lavoro è stato rivolto al mi-
glioramento dell'accessibilità. Tra i nuovi stru-
menti introdotti, in evidenza il nuovo motore di
sintesi vocale, integrato nell'interfaccia utente e
in numerose applicazioni, che consente l'avvio di
programmi e la gestione di alcune parti del siste-
ma mediante comandi vocali.

OpenOffice 2.0
Alla conquista del desktop
La suite per l'ufficio si rinnova completamen-
te alla ricerca di una maggiore efficienza,
velocità di esecuzione, potenza e con una
interfaccia grafica aggiornata. Il tutto in nome
della compatibilità e semplicità di utilizzo per
conquistare il desktop e confermarsi come
valida alternativa a MS Office. 

Firefox 1.0.1
Per navigare in sicurezza
Con oltre 25 milioni di download, Firefox guada-
gna terreno nei confronti di Internet Explorer e si
conferma come il miglior browser del momento. 
Leggero, veloce, estendibile e compatibile con
tutti gli standard più diffusi. Tra le caratteristiche
più importanti navigazione per schede, blocco fi-
nestre pop-up e centinaia di estensioni.
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abcmidi_2005-02-26 Suite di programmi per la conversione di file musicali ABC in formato MIDI ifdo.pugmarks.com/~seymour/runabc/top.html
abiword_2.2.5 Word processor sullo stile di Microsoft Word www.abisource.org
afterstep_2.00.03 Window manager per X simile NeXTSTEP www.afterstep.org
amarok_1.2.1 Player audio per KDE amarok.sourceforge.net
bacula_1.36.2 Set di applicazioni per la gestione di backup, anche in rete www.bacula.org
bayonne_1.2.14 Server telefonico nato dal progetto GNU www.gnu.org/software/bayonne
bind_9.3.1 Server DNS (Domain Name System) www.isc.org
bittorrent_4.0.0 Tool per il download distribuito bitconjurer.org/BitTorrent
blackbox_0.70.0 Window manager per X11 scritto in C++ sf.net/projects/blackboxwm
bmp3_0.2 Player audio per il formato MP3 psydev.sourceforge.net/new/bmp3
briquolo_0.5.2 Clone del gioco Breckout ma in versione OpenGL 3D briquolo.free.fr
bzip2_1.0.3 Tool a riga di comando per la gestione di file compressi www.bzip.org
camero_3.2.1 Sistema per creare portali che visualizzano immagini trasmesse da Webcam camero.rbgrn.net
commuter_2.1 Tool a riga di comando per creare mosaici a partire da immagini www.codebunny.org/coding/commuter/commuter2.html
epiphany_1.6.0 Browser web semplice da usare, sviluppato per Gnome www.gnome.org/projects/epiphany
ethereal_0.10.10 Strumento grafico per analizzare il traffico di rete www.ethereal.com
evolution_2.2.0 Personal Information Manager (PIM) per Gnome ximian.com/products/evolution
flash4linux_0.2 Editor di file SWF simile a Macromedia Flash f4l.sf.net
fox_1.4.7 Toolkit in C++ per lo sviluppo di GUI www.fox-toolkit.org
freeswan_2.06 Sistema per la protezione di reti VPN www.freeswan.org
gaim_1.1.4. Client grafico multiprotocollo per Instant Messaging (IM) gaim.sourceforge.net
galeon_1.2.14 Browser web del desktop Gnome galeon.sourceforge.net
gambas_1.0.4 Ambiente grafico per lo sviluppo in Basic, simile a Visual Basic gambas.sourceforge.net
ghasher_1.2.0 Programma GTK+ per verificare che i file siano integri caclolando il checksum (MD5) asgaard.homelinux.org/code/ghasher
glib_2.6.3 La libreria C nata dal progetto GNU www.gnu.org/software/libc
gnumeric_1.4.3 Spreadsheet del progetto Gnome www.gnome.org/projects/gnumeric
gnupg_1.4.0 Tool di crittografia, stile PGP www.gnupg.org
gqview_2.0.0 Veloce e completo visualizzatore di immagini gqview.sourceforge.net
grass_6.0.0 Applicazione GIS (Geographic System Information) Open Source grass.baylor.edu
groupoffice_2.12 Suite modulare per il groupware www.group-office.com
gtk+_2.6.4 Librerie multipiattaforma per la realizzazione di intefacce grafiche www.gtk.org
imagemagick_6.2.0 Raccolta di utility e librerie per la manipolazione e conversione di immagini www.imagemagick.org
iptables_1.3.1 Sistema di packet filtering (firewall, NAT,...) per kernel 2.4/2.5 o superiore www.netfilter.org
jgraph_5.4.2 Tool Java per la creazione di grafici e diagrammi professionali www.jgraph.com
kalarm_1.2.6 Alarm reminder per KDE, per non dimenticare scadenze e appuntamenti www.astrojar.org.uk/linux/kalarm.html
kamix_0.6.3 Mixer per desktop KDE e sistema ALSA kamix.sourceforge.net
kde_3.4 Ultima versione del desktop environment più utilizzato dagli utenti GNU/Linux www.kde.org
lftp_3.1.0 Cliente FTP/HTTP lftp.yar.ru
libgnome_2.10.0 La libreria principale del desktop Gnome www.gnome.org
lighttpd_1.3.13 Server web sicuro, flessibile e ad alte prestazioni www.incremental.de/products/lighttpd
linux_2.6.11.4 Ultima versione del kernel Linux, il cuore del sistema operativo GNU/Linux www.kernel.org
lmbox_0.7.3 Applicazione per la realizzazione di GUI per gestire box multimediali www.crystalballinc.com/vlad/software
mono_1.0.6 Implementazione open source della piattaforma .NET www.go-mono.org
mono_1.1.4 Implementazione open source della piattaforma .NET www.go-mono.org
nautilus_2.10.0 Completo file manager, con supporto per il web, per Gnome www.gnome.org/projects/nautilus
nessus_2.2.3 Tool di sicurezza per la verifica della integrità di sistemi remoti www.nessus.org
netcat_1.1.0 Utility Unix per effettuare analisi di rete tremite i protocolli TCP e UDP www.securityfocus.com/tools/137
netfilter_1.0 Firewall e proxy per server GNU/Linux www.antitachyon.com/Content/Utilities/netfilter
openssh_4.0 Suite di programmi per comunicazioni sicure tramite SSH www.openssh.org
parano_0.2.0 Front-end per desktop Gnome per creare ed ediatre file MD5 e SFV parano.berlios.de
portscan_2.1 Tool di rete per verificare i servizi aperti su un host remoto www.ricksoft.co.uk/downloads/portscan/portscan.htm
postfix_2.2.0 Server di posta (SMTP) www.postfix.org
potrace_1.7 Convertitore di immagini bitmap in formato vettoriale (SVG) potrace.sourceforge.net
ppracer_0.3.1 Racing game con il pinguino Tux come protagonista projects.planetpenguin.de/racer
pyqt_3.14.1 Strumenti del linguaggio Python per gestire le librerie grafiche Qt www.riverbankcomputing.co.uk/pyqt
rdesktop_1.4.0 Client RDP (Remote Desktop Protocoll)per gestione di sistemi remoti www.rdesktop.org
sbcl_0.8.20 Ambiente di sviluppo per Common Lisp www.sbcl.org
scourge_0.9 Gioco sullo stile di Rogue scourge.sourceforge.net
simplebackup_1.5.1 Applicazione multipiattaforma per eseguire backup migas.mine.nu/[..]ex.php?pag=en.myapps&subpag=simplebackup
snort_2.3.1 Tool per il rilevamento di intrusioni (IDS) www.snort.org
solfege_2.1.93 Software musicale per esercizi di ascolto solfege.sourceforge.net
soma_1.13 Player audio per stazioni radio sul Web soma.realityhacking.org
squid_2.5 Proxy server ad alte prestazioni www.squid-cache.org
sylpheed_1.0.3 Completo client di posta e news sviluppato in GTK+ sylpheed.good-day.net
synaptics_0.14.1 Front-end grafico per la gestione di pacchetti APT www.nongnu.org/synaptic
tinywm_1.3 Window manager semplice e leggero incise.org/files/dev
turbosliders_1.0.3 Gioco di gare automobilistiche molto semplice con la classica visione da sopraelevata www.jollygoodgames.com/turbosliders
viking_0.1.0 Editor e visualizzatore di dati provenienti da dispositivi GPS (Global Position System) viking.sf.net
vnc_4.1 Software per il controllo remoto del proprio desktop www.realvnc.org
vsftpd_2.0.2 Veloce e sicuro server FTP vsftpd.beasts.org
webgui_6.5.0 Sistema web per la gestione dei contenuti (CMS) www.plainblack.com/webgui
wesnoth_0.8.11 Gioco di strategia in stile fantasy www.wesnoth.org
wine_20050310 Emulatore per eseguire applicazioni Windows su sistemi GNU/Linux www.winehq.org
wingide_2.0.2 Ambiente di sviluppo integrato (IDE) per il linguaggio Python wingware.com/products
xemacs_21.4.17 Completo, potente e versatile editor di testi www.xemacs.org
xscreensaver_4.20 Screen saver per GNU/Linux e X Window System www.jwz.org/xscreensaver
xstow_0.6.0 Versione in linguaggio C++ del programma GNU Stow per installare software da sorgenti xstow.sourceforge.net
zapping_0.9.2 TV viewer per desktop Gnome zapping.sourceforge.net

Nome Descrizione URL

Il contenuto del DVD-Rom
Tutto il contenuto dei 3 CD-Rom con in più…
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Distribuzione

SIMPLYMEPIS 3.3
Derivata da Debian, flessibile, robusta, sicura,
riconoscimento hardware veramente efficiente e
desktop KDE perfettamente integrato nel sistema;
sicuramente fra le migliori per l'utilizzo come sistema
desktop o su computer computer portatili

La distribuzione può essere utilizza-
ta sia come “LiveCD” o nel modo

classico che tutti apprezziamo instal-
landola sul disco fisso del PC. Nel
primo caso otterremo un completo
sistema Linux completo di ambiente
KDE in pochi minuti e senza intaccare
minimamente la configurazione inizia-
le del nostro sistema; sicuramente il
modo migliore per prendere confi-
denza con il nuovo sistema senza
provocare danni. Proseguendo con
l'installazione vera e propria, avremo
la possibilità di gustarci un vero si-
stema Linux: stabile, veloce e con una

miriade di software pre-installati in
grado di soddisfare le esigenze più di-
sparate. Inoltre, è sempre possibile
aggiungere qualsiasi programma vo-
gliamo attraverso il tool Synaptic in
modo completamente automatico,
senza noiose configurazioni e compi-
lazioni. 

SymplyMEPIS come LiveCD 
1) Boot da CD 
Per prima cosa è necessario inserire il
CD di installazione nel lettore e riav-
viare il PC. A questo punto è necessa-
rio configurare il BIOS affinché il si-
stema utilizzi il Cd-Rom come primo
dispositivo di avvio. All'avvio del si-
stema tenete premuto il tasto Canc o
Del (F2 per i portatili) per accedere al
BIOS e nella sezione Boot, modificate
i parametri impostando il lettore co-
me “First Boot Device”. Salvate la
nuova configurazione e riavviate. 
Al successivo riavvio apparirà la
schermata di boot della distribuzione

Vuoi trovare qualche software particolare
nei CD/DVD-Rom di Linux Magazine? 

Invia una e-mail al seguente indirizzo:
linuxmag@edmaster.it

i migliori software scelti da LINUX Magazine

Software
SUL CD-DVD

19Maggio 2005
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con diverse opzioni, selezionate la prima,
quella con il kernel  2.6.

2) Accesso al sistema
Basteranno pochi minuti, durante i quali
non dovrete fare assolutamente niente, pri-
ma che appaia la schermata per il login gra-
fico (accesso al sistema). Durante questa
fase il kernel e tutto il sistema vengono ca-
ricati nella memoria RAM del PC. Simply-
MEPIS prevede l'accesso al sistema come
utente root (amministratore) o come utente
comune demo. Per accedere come utente
amministratore dovete inserire root come
password e root come nome utente. 
Per l'accesso come utente comune dovete
inserire demo come password e ancora de-
mo come nome utente. Inserite i dati e pre-
mete Login.

3) Il desktop KDE 
Eseguito il login dopo pochi secondi, ne-
cessari all'avvio di KDE, appare il desktop.
A questo punto tutto è pronto per essere
utilizzato come se ci trovassimo davanti ad
un sistema installato. L'unica differenza è
qualche incertezza all'avvio delle applicazio-
ni, ma se si dispone di PC con CPU di nuo-
va generazione e un discreto quantitativo di
RAM, la differenza di prestazioni sarà appe-
na apprezzabile. il desktop appare pulito e
ben organizzato, specie il pannello di con-
trollo, attraverso il quale è possibile acce-

dere ai menu per avviare programmi e stru-
menti di gestine. 

Installiamolo sull'hard disk
1) OS Control Center 
Effettuate il login come utente amministra-
tore inserendo root sia per il nome utente
sia per la password e avviate il programma
di installazione con un clic sull'icona IN-
STALL ME presente sul  desktop.

2) Partizionare il disco 
Selezionate la voce “Install MEPIS on Hard
Drive” e procedete al partizionamento del
disco. Potete scegliere di usare tutto il di-
sco, modificare le partizioni con QtParted
oppure usare quelle esistenti.

3) Partizioni e filesystem
A questo punto è necessario confermare la
nuova struttura delle partizioni e selezionare
il tipo di filesystem da utilizzare. Ricordate
che sono necessarie almeno due partizioni
una di root e l'altra di swap.

4) Installazione su disco 
Una finestra vi chiederà se desiderate for-
mattare le partizioni scelte, ovviamente ri-
spondete Yes. Da questo momento in poi
tutti i dati presenti su disco andranno persi
e avrà inizio il processo di installazione vero
e proprio.

5) Il boot loader GRUB 
È giunto il momento di installare GRUB e
scegliere il kernel da utilizzare. 
Selezionate MBR (Master Boot Record) per
GRUB, mentre per il kernel potete scegliere
di installarli entrambi o solo il nuovo 2.6
(scelta consigliata).

6) Aggiungere gli utenti 
La nuova schermata vi consentirà di ag-
giungere un nuovo utente e inserire la pas-
sword di root. 
Per l'utente comune va indicata sia la pas-
sword sia il nome utente. 
Per confermare il tutto basta premere il pul-
sante Next, per procedere alla configurazio-
ne della rete.
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7) Configurazione della rete 
Da qui è possibile configurare i parametri
per l'accesso alla rete e indicare il gruppo
di lavoro di Samba per poter accedere e
condividere risorse all'interno di una rete
Windows. Se il PC non è connesso in rete
accettate i valori di default.

8) I servizi da attivare 
Scegliete quali servizi attivare in base alle
vostre esigenze. In basso selezionate il dri-
ver video da utilizzare e premete Next, la
schermata successiva permetterà di sele-
zionare la lingua da utilizzare. 

9) Termine dell'installazione 
Una nuova finestra di dialogo vi avviserà
che l'installazione è terminata. Premete il
pulsante Finish, apparirà una finestra che
vi chiederà se riavviare il sistema per ter-
minare l'installazione e rimuovere il CD.
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Come succede ormai da anni, ad ogni
nuovo rilascio di Gnome, gli sviluppatori

del progetto rendono disponibili i sorgenti
attraverso i quali installare il nuovo desktop.
Si tratta di decine di pacchetti, solo per il
desktop di base, la cui configurazione e com-
pilazione, prima di arrivare al sistema com-
peto, è lunga e laboriosa, nonché complessa
anche per utenti esperti. Da qualche tempo è
disponibile il tool Garnome che automatizza
l'intero processo scaricando e compilando,
quasi senza intervento dell'utente, l'intero
desktop. Si tratta anche in questo caso di
una procedura abbastanza lunga e il risulta-
to non è sempre garantito. Il metodo più im-
mediato, almeno per valutare le nuove carat-
teristiche, è garantito dall'utilizzo della distri-
buzione Gnome 2.10 LiveCD.

Mettiamo alla prova il nuovo
desktop
1) Boot da Cd-Rom
Come per ogni altra distribuzione “live” è neces-
sario inserire il CD di installazione nel lettore e
riavviare il PC. A questo punto è necessario confi-
gurare il BIOS affinché il Cd-Rom sia caricato
come primo dispositivo di boot. All'avvio del si-
stema tenete premuto il tasto Canc o Del (F2 per i
portatili) per accedere al BIOS e nella sezione
Boot, modificate i parametri impostando il lettore
come “First Boot Device”. Le diverse voci potreb-
bero variare ma in linea di massima la procedura
è questa. Salvate la nuova configurazione e riav-
viate. 

2) Avvio del LiveCD
Dopo qualche secondo apparirà il prompt di
avvio della distribuzione. Se non ci sono esigen-
ze particolari basta semplicemente premere il
tasto Invio, mentre per chi vuole curiosare un
po' è possibile accedere al menu premendo il
tasto F1. 

All'interno di questo sono presenti diverse voci,
alcune riguardano semplici informazioni sul pro-
getto Ubuntu, prerequisiti e informazioni di altro
genere, altre servono a cambiare parametri di av-
vio, ma nessuna è importante per lo scopo della
distribuzione “live”, che è solo quello di provare
le nuove caratteristiche di Gnome.

3) Configurazione del sistema
A differenza di altre distribuzioni “live” come
Knoppix, Kanotix, SimplyMEPIS, che effettuano
l'intero processo di avvio in modo automatico
senza alcun intervento, in questo caso è necessa-
rio impostare alcuni parametri come la lingua di
default, il layout di tastiera, la rete e la configura-
zione del sistema grafico come se si trattasse di
una distribuzione “classica”. Terminata la configu-
razione di base, il programma di installazione pre-
para il sistema per la sessione “live”. Il tempo
necessario varia a seconda della velocità del PC.

4) Pronto all'uso
A questo punto è giunto il momento di provare le
nuove funzionalità disponibili. Ovviamente Gnome
è migliorato anche dal punto di vista della velocità
di esecuzione, ma questa caratteristica è senza
dubbio quella meno apprezzabile trattandosi di un
“LiveCD”. Per il resto è possibile utilizzare il siste-
ma come una normale distribuzione e apprezzare
così i nuovi strumenti di gestione, l'evoluzione dei
programmi della sezione multimedia (Totem e
Sound Juicer), il client Evolution integrato perfet-
tamente nel desktop, le nuove funzionalità del
cestino e tanto altro.

Distribuzione

GNOME 2.10 LIVECD
Una distribuzione “live” basata su Ubuntu Linux per provare le
caratteristiche della nuova versione del desktop senza dover
effettuare alcun tipo di installazione. Pochi minuti per ottenere
un  sistema completamente rinnovato
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I
l rilascio di questa release sarà sicuramente
uno degli avvenimenti del 2005 più attesi dalla
comunità Open Source. Questo fatto è sottoli-
neato anche dal numero di versione 2.0; soli-

tamente questo non sarebbe sufficiente per gene-
rare una così trepidante attesa ma
se si considera che la numerazione
delle versioni di OpenOffice è sem-
pre stata molto conservativa, anche
al di la delle notevoli migliorie e fun-
zionalità che, di volta in volta, erano
presenti, risulta naturale attendersi
molto dal passaggio dalla attuale
1.1.4 a questa nuova release. 
Per chi non lo conoscesse ancora,
sicuramente pochi, OpenOffice è un
progetto Open Source che mette a
disposizione una suite libera per uffi-
cio, potente e multipiattaforma (è di-
sponibile per GNU/Linux a Mac
OSX, da FreeBSD a Solaris e anche
per Windows 98/Me/NT/2000 /XP) e
con una interfaccia grafica ed un
corredo di strumenti e funzionalità
simile, per molti aspetti anche supe-
riore, ad altri prodotti commerciali
disponibili sul mercato.

GLI OBIETTIVI DELLA
NUOVA VERSIONE
Le direttive principali per lo sviluppo
di OpenOffice 2.0 sono state abba-
stanza chiare fin dall'inizio e molte
delle migliorie introdotte sono state
rese necessarie per permettere di in-
crementare la facilità d'uso e di
conseguenza anche il numero di
utenti. Inoltre ci si proponeva di faci-
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litare al massimo la migrazione da altri prodotti
verso OpenOffice riducendo al minimo gli sforzi
da parte dell'utilizzatore. 
Insomma, si intendeva creare un nuova versione
che fosse sempre più diffusamente utilizzata sia

La suite per l'ufficio unica vera alternativa a Microsoft Office si
rinnova: più efficiente, più veloce, più potente e con un' interfaccia
grafica aggiornata. Tutto in nome della compatibilità e semplicità

OPEN
OFFICE

LICENZA: Gnu GPL/LGPL

SITO WEB: www.openoffice.org

TIPO: Ufficio

ESPORTAZIONE
IN FORMATO PDF 
Grazie alle nuove opzioni si può ora definire il
livello di compressione delle immagini in modo
da influenzare la dimensione del file generato;
oltre a questa funzionalità il file PDF gestisce
ora le immagini "thumbnail" e gli hyperlink. Il
fatto di poter creare un file pdf direttamente
con un solo click del mouse e senza dover ricor-
rere a programmi esterni, è stato sempre molto
apprezzato sin dalla sua introduzione nella ver-
sione 1.1 e risulta estremamente utile in molti
frangenti e per ogni tipologia di utilizzatori.

IL NUOVO FORMATO ODT
(OPENDOCUMENT) 
Rappresentala nuova estensione di default per i docu-
menti utilizzata dalla versione 2.0. L'obbiettivo derivante
dall'implementazione di questo nuovo formato aperto
XML è quello di svincolarsi il più possibile dai formati
proprietari dei file, offrendo un enorme vantaggio di in-
terscambio di documenti e di libertà ai propri utenti e fa-
re in modo di non rendere più il supporto di un determi-
nato formato di file un elemento discriminatorio per l'u-
tilizzatore di un prodotto. Sempre nell'ambito della ge-
stione dei formati dei file la versione 2.0 introduce anche
un filtro di importazione per WordPerfect, anch'esso 
sviluppato dalla comunità open-source.

STATISTICHE DEL DOCUMENTO
Fino ad oggi con OpenOffice era solo possibile ottenere il con-
teggio delle parole di un documento mediante l'accesso a
"File/Proprietà" e le statistiche erano relative a tutto il docu-
mento. Ora, con il nuovo modulo si possono invece conoscere
anche il numero di parole di una porzione selezionata di testo
e la funzione stessa risulta più facilmente individuabile e richia-
mabile attraverso un nuovo menu sotto "Strumenti". 

Le novità in pillole

LA CREAZIONE DI TABELLE 
Anche questa funzionalità è stata ampia-
mente rinnovata con l'inserimento di nume-
rose migliorie. Finalmente è possibile creare
tabelle all'interno di altre (nidificate), questo
in modo da incrementarne la flessibilità e
aumentarne la compatibilità con altri pro-
dotti di videoscrittura. 
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dai singoli che all'interno di aziende ed istituzioni.
Appare quindi naturale che per raggiungere que-
sto scopo ambizioso, uno degli obbiettivi princi-
pali fosse quello di far sentire il nuovo utente, il
più possibile "a casa" sin dai primi click ed offrir-
gli, al di là della piattaforma desktop da lui scelta,
tutte le funzioni e caratteristiche con cui è solito
lavorare, generando una maggiore soddisfazione
derivante dall'uso pressoché immediato ed effica-
ce del prodotto. 
Risulta quindi ovvio che molte nuove funzioni sia-
no andate nella direzione della compatibilità con
Microsoft Office, sicuramente la suite da ufficio
più diffusa, e punto di riferimento per questo ge-
nere di prodotti. Gli sviluppatori si sono quindi
concentrati molto sul miglioramento dell'interope-
rabilità del prodotto che come conseguenza do-
vrebbe offrire una riduzione dei costi di integrazio-
ne e di formazione, accoppiando il tutto ad un ge-
nerale e diffuso incremento delle prestazioni ridu-
cendo così i tempi di attesa nelle fasi iniziali di
lancio dell'applicazione e nel caricamento e sal-

vataggio dei dati. Anche l'interfaccia grafica ha
subito un processo di redesign che ha portato ad
un aspetto generale diverso, ma decisamente più
gradevole, con menù e barre degli strumenti più
razionali e più facilmente personalizzabili. 
Oltre poi a tutta una serie di migliorie che risulta-
no trasparenti per la maggior parte degli utenti in-
cluse riscritture di parte di codice per rendere il
tutto più efficiente.

PERSONALIZZAZIONE DELLE TOOLBAR
Sono state rese più flessibili è ora infatti possibile spostar-
le a piacimento e personalizzare i pulsanti al loro interno,
anche grazie a questo l'applicazione si integra meglio con
il desktop del sistema operativo che la ospita, contribuen-
do in maniera significativa a far sentire l'utilizzatore mag-
giormente a proprio agio e facendo dimenticare di tro-
varsi di fronte ad un progetto in grado di funzionare su
diversi OS. 

MAIL MERGE E STAMPA IN SERIE
Sempre attraverso il menu “Strumenti” questo Wizard guida pas-
so passo l'utente attraverso il processo per creare un mailing op-
pure una stampa in serie dei propri documenti indirizzandoli in
maniera automatica a diversi destinatari; le informazioni relative
agli indirizzi ed ai nomi possono provenire da diverse fonti e vi è la
possibilità di definire alcuni campi da personalizzare con i dati del
destinatario e con cui creare delle formule di saluto.

POWERPOINT E IMPRESS 
SEMPRE PIÙ VICINI
Anche le funzioni per le diapositive e per gli effetti delle
animazioni sono state estese, mettendo a disposizione
un più largo numero di effetti e transizioni in modo da
poter ottenere risultati sempre più professionali; garan-
tendo inoltre una maggior compatibilità nella lettura e
scrittura di file in formato PowerPoint.

IL PANNELLO DELLE ATTIVITÀ
È stato anche introdotto un nuovo visualizzatore
chiamato Multi-pane (Pannello delle Attività) per in-
crementare la produttività, con esso tutti gli stru-
menti più importanti e tutte le finestre sono dispo-
nibili attraverso una sola interfaccia grafica semplifi-
cata, e grazie a questo tutti coloro che sono soliti uti-
lizzare PowerPoint si troveranno subito operativi. 

SUN E OPENOFFICE
Sul sito di openoffice.org si legge
che il progetto è sponsorizzato da
Sun Microsystem. Questo perché
la comunità OpenOffice.org è stata
fondata da Sun Microsystem nel
2000 a seguito della acquisizione,
avvenuta un anno prima, della
StarDivision, una azienda tedesca
che aveva sviluppato e prodotto la
suite StarOffice; il compito princi-

pale di openoffice.org è stato sin
da subito quello di continuare lo
sviluppo e di migliorare continua-
mente il prodotto con Sun Micro-
system come membro molto atti-
vo di questa comunità. Da allora le
versioni di StarOffice, a comincia-
re dalla 6.0, sono state costruite
usando i sorgenti,le API ed i for-
mati dei file di OpenOffice .org. 
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I MODULI DI OPENOFFICE
La suite è composta da cinque moduli principali in
grado di adempiere largamente a tutte le neces-
sità tipiche della produzione di documenti infor-
matici semplici e complessi in modo da incontrare
le necessità sia dell'utente privato sia professioni-
sta, sia che si tratti di una piccola o una grande
ditta piuttosto che una istituzione pubblica.

Il word processor Writer
È un potente strumento per elaborare testi ed edi-
tare e creare documenti, report e lettere nelle qua-
li integrare immagini e grafici.

All'interno di writer si trova tutto quello che ci si
aspetta da un word processor; è semplice da uti-
lizzare ed estremamente intuitivo in modo da non
risultare pesante se si deve scrivere una nota ve-
loce, ma risulta essere allo stesso tempo estrema-
mente potente per svolgere i compiti di video
scrittura più complessi, come ad esempio la ste-
sura di un libro con immagini, diagrammi ed indici.
Writer offre anche le procedure guidate per la
creazione di documenti standard come ad esem-
pio lettere e fax; auto corregge i testi mentre li si
digita e possiede numerosi dizionari per eseguire i
controlli ortografici. Grazie all'uso degli stili per-
mette inoltre ad ogni utilizzatore di creare docu-
menti dall'aspetto professionale e di grande leggi-
bilità dal punto di vista grafico senza grandi sforzi. 
Inoltre l'interfaccia grafica è integralmente WY-
SIWYG (What You See Is What You Get che in
Italiano significa quello che vedi e quello che ot-
tieni) ovvero presenta esattamente sullo schermo
come sarà il documento una volta mandato in
stampa. Dalla versione 1.1 in poi è possibile
esportare i propri documenti anche in formato pdf
(Portable Document Format) in modo da poterli
diffondere al più vasto numero di lettori, certi che
verranno visti e stampati esattamente come desi-
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derato. Una ultima menzione va fatta sulla capa-
cità di Writer di leggere
e scrivere molti formati
utilizzati da altri pro-
dotti di video scrittura
come ad esempio i
documenti Microsoft
Word. 

Il foglio 
di calcolo Calc 
È uno spreadsheet,
ovvero un foglio elet-
tronico, con il quale
calcolare ed analizzare
visualmente dati nu-
merici e produrre grafi-

Fig. 1 • Il Word Processor Writer

Fig. 3 • Calc alla pari di Excel - Per quando riguarda Calc la modifica
principale si è resa necessaria per ovviare ad un limite, presente nella
1.1, che creava non pochi problemi di interoperabilità con Excel visto che
era possibile gestire solamente 32,768 righe. Questa nuova versione in-
nalza il numero di righe allo stesso livello di Microsoft Excel eliminando
così il problema. Anche il nuovo DataPilot, con il quale risulta possibile
creare gruppi, filtrare dati, mostrare differenze e percentuali fa di Calc un
prodotto molto più potente con cui risulta più semplice gestire grandi
moli di dati.

OASIS OPENDOCUMENT
L'"OpenDocument" o ".odt" si basa
sullo standard aperto OASIS, grazie
al quale si dovrebbe avere uno uni-
co formato per la stesura dei docu-
menti, indipendentemente dal pro-
duttore del software e dalla sua
versione in modo da garantire la
massima libertà ed indipendenza
all'utilizzatore. Al momento tale
formato è supportato anche da
Koffice e StarOffice. Il formato OA-
SIS OpenDocument è uno dei for-
mati raccomandati dalla Commis-
sione Europea per la stesura di do-
cumenti. L'OASIS è una organizza-
zione non-profit internazionale la
cui missione è quella di indirizzare

lo sviluppo e far approvare degli
standard nell'e-business. OASIS è
stata fondata nel 1993, il suo nome
era SGML Open, un consorzio di
produttori ed utilizzatori impegnati
a sviluppare le linea guida per i
prodotti che supportavano lo Stan-
dard Generalized Markup Langua-
ge (SGML). OASIS cambiò il suo no-
me nel 1998 per riflettere mag-
giormente il suo scopo ed il suo la-
voro tecnico che includeva ora
l'Estensible Markup Language
(XML) e altri simili standard. Il sito
ufficiale dove si possono reperire
ulteriori informazioni è
http://www.oasis-open.org

Fig. 2 • Il foglio elettronico Calc
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ci 2D e 3D. Con calc si hanno a disposizione un
largo numero di funzioni, dalle più semplici alle più
avanzate per un totale di più di 450 organizzate in
9 categorie principali (matematiche, database, fi-
nanziarie, data/ora, informazioni, logiche, array,
statistiche e testo). Ogni cella di calc permette di
contenere tipologie diverse di dati come numeri,
date, valori matematici, valute e booleani. Calc
permette di inserire direttamente i propri dati o di
estrarli da database aziendali. Anche calc, come
writer è in grado di produrre file in formato PDF e
leggere e scrivere lavori prodotti con altri software

per facilitare al massimo l'interazione in realtà la-
vorative già consolidate. Anche in calc è presente
una funzione di AutoPilot per facilitare l'analisi dei
dati. Gli spreadsheet possono poi essere com-
plessi, con più pagine (fino a 256), contenere links
e note di riferimento

Disegni e presentazioni multimediali 
con Impress e Draw
Questi due moduli servono rispettivamente per la
creazione di presentazioni multimediali e per la
produzione di disegni. Qui si hanno a disposizione

2TIPO DI SUPPORTO Dopo aver
premuto avanti si passa al punto 2
dove si decide il colore della

presentazione e si indica quale sarà il 
supporto preferenziale (carta, lucido, video
o diapositiva).

3EFFETTI DI TRANSIZIONE Al
punto 3 si impostano i parametri per
il cambio delle diapositive, selezio-

nando effetti e velocità di transizione. Si può
inoltre impostare il tipo di presentazione e
la sua durata totale.

1NUOVA PRESENTAZIONE Dal
menu “File”, “Procedure Guidate” si
seleziona la creazione di una nuova

presentazione. Nella prima finestra di dialo-
go si seleziona il tipo di modello desiderato
tra tutti quelli disponibili.

5DEFINIAMO LE DIAPOSITIVE
Qui si definiscono singolarmente tutte
le diapositive da inserire nella propria

presentazione e che sono disponibili all'in-
terno del modello scelto all'inizio. 

6CREAZIONE DELLA 
PRESENTAZIONE Con il pulsante
“Crea” Impress provvederà alla com-

pilazione della presentazione per poter ini-
ziare a lavorare al progetto definitivo.

4ANTEPRIMA ARGOMENTO In
questo stadio si Illustrano le idee fon-
damentali che verranno anche riprese

automaticamente ed inserite nella prima pa-
gina (per essere eventualmente modificate).

Utilizzare AutoPilot con Impress
Le procedure guidate di OpenOffice per aiutare i nuovi utilizzatori a scoprirne le potenzialità e ad essere
in grado di produrre da subito ottimi documenti

Quando ci si approccia per la prima volta
ad un nuovo software della complessità e
completezza di OpenOffice, è facile sentirsi

spaesati e cercare magari di creare anche
semplici documenti puÚ divenire un pro-
blema non da poco. Nulla che non si superi

poi agevolmente dopo solo qualche giorno
di uso; ma per ovviare a questo scoglio ini-
ziale esistono diverse procedure guidate
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carne immediatamente l'esattezza. Oltre a questi
moduli vi è anche una interfaccia per accedere ai
database. Con questo modulo, anche l'utente pri-
vo di conoscenze specifiche sui database e su
SQL, può accedere, attraverso la creazione di
semplici tabelle, a tutti i dati necessari; in modo
da renderli disponibili ed integrabili sia all'interno
di documenti creati con Writer che con Calc.

tutta una serie di strumenti per l'editing grafico,
per la creazione di effetti ed animazioni 2-D e 3-D
utili per poter creare presentazioni multimediali,
disegni e diagrammi. Si possono allineare, ruota-
re, rendere invisibili e spostare gruppi di oggetti, si
può lavorare su immagini bitmap o su immagini
vettoriali e si possono trasformare le une nelle al-
tre e vice versa. I più comuni file grafici come i file
BMP, GIF, JPEG, PNG e TIFF sono pienamente
supportati e grazie ai numerosi ed accattivanti ef-
fetti di transizione, alla possibilità di calibrare le
tempistiche ed al controllo degli effetti sonori e
delle animazioni la creazione di presentazioni di
diapositive dal look professionale risulta molto
semplice. 

Il sempre presente AutoPilot aiuta i nuovi utilizza-
tori anche in questi due ambienti.

L'editor di formule matematiche Math
È un piccolo modulo che facilità sensibilmente
l'introduzione all'interno dei documenti, di com-
plesse formule matematiche che vengono visua-
lizzate mentre le si costruisce in modo da verifi-

Fig. 4 • Il programma di desegno Draw

Fig. 5 • Interfaccia principale di Impress

L'ALTERNATIVA KOFFICE– WWW.KOFFICE.ORG
È una altra suite open-source per
ufficio sviluppata per KDE, il K
Desktop Environment. Al momen-
to attuale l'ultima release è la
1.3.5. Anche all'interno di KOffice
si trovano tutta una serie di moduli
per svolgere le tipiche attività di
videoscrittura, creazione di pre-
sentazioni ed analisi di dati. Nella
pura tradizione KDE tutti i singoli
applicativi iniziano con la lettera K,
si trovano infatti: 

KWord – Il word processor,
KSpread il foglio elettronico, Kpre-
senter per le presentazioni multi-
mediali e poi Kivio per generare
flowchart, Karbon per il disegno
vettoriale, Krita per la manipola-
zione delle immagini, Kugar per
generare report, Kplato come
strumento per la pianificazione,
Kexi per manipolare dati, Kchart
per la creazione di grafici e Kfor-
mula per l'editing di funzioni ma-
tematiche. 
Anche Koffice è un prodotto open-
source molto valido e ricco di fun-
zionalità, e rappresenta una scelta
alternativa ad OpenOffice, bisogna
però tenere presente che Koffice
non è multi piattaforma ed è limi-
tato all'ambiente KDE.

Fig. 6 • Compatibilità con le CustomShapes - Sempre nell'ottica della
compatibilità sono state introdotte le CustomShapes che sono molto
simili alle AutoShapes di Microsoft. Come conseguenza se ora si importa
un file contenente all'interno delle AutoShapes esso sarà visualizzato
correttamente. Le CustomShapes possono inoltre essere cambiate sia in
dimensione che in modo di apparire. 

024-029 Cover_story  29-03-2005  11:44  Pagina 28



29Maggio 2005

C o v e r  S t o r y

Potendo inserire, cambiare e cancellare dati; crea-
re e modificare tabelle, indici e query; ordinare e
filtrare i dati. Anche qui con AutoPilot si possono
generare form e report.

CONCLUSIONI 
La versione 2.0 di OpenOffice con tutte le sue no-
vità mostra come il livello di qualità ed affidabilità
raggiunto dal software libero non sia secondo a

nessuno e come sia pronto per le sfide del merca-
to  ed in special modo in questo caso per quella
che è la sfida più attesa per GNU/Linux e per
l'Open Source nei prossimi anni, ovvero la conqui-
sta del mercato desktop.

Giovanni Racciu

Fig. 7 • La finestra principale di math

2SALVATAGGIO E MODIFICA
Possiamo decidere se registrare o no
il database e come procedere una vol-

ta creato il file; se aprirlo immediatamente
per modificarlo e creare nuove tabelle.

3TABELLE E REPORT Una volta
salvato e creato il documento databa-
se si  accede al modulo base con cui si

possono creare tabelle, ricerche, formulari
e report in maniera facile ed intuitiva.

1CONNESSIONE AL DATABASE
Il wizard della creazione guidata del
database permette  sia di creare un

database nuovo sia di collegarsi ad un data-
base già esistente. 

Impariamo ad utilizzare il wizard per la creazione di tabelle, query e report

OpenOffice ha sempre avuto la possibilità
di accedere con i propri strumenti ai data-
base, ma nella versione 2.0 questo è stato
reso più semplice ed immediato; special-
mente perché non tutti gli utenti posseg-
gono conoscenze avanzate necessarie per
accedere ai database, ma con la semplice
creazione di tabelle mediante il TableWi-

zard si accede facilmente ed intuitivamen-
te ai dati. Inoltre è stata implementata una
nuova tecnologia basata sull'embedded
Java HSQLDB  che permette di creare "do-
cumenti database". Ovvero semplici file
database che non necessitano di avere un
database server, come ad esempio MySQL
e dove tutte le informazioni come la defini-

zione di tabelle, ricerca, definizione campi
e report sono presenti all'interno  di un
solo file XML. Anche per la creazione di un
“database document” Autopilot aiuta gli
utenti e permette come per una semplice
lettera o per un fax, con soli pochi click di
mouse di raggiungere lo scopo e di poter
creare tabelle e query molto rapidamente.

Embedded database document con Autopilot

INSTALLAZIONE DI OPENOFFICE 2.0
Dopo avere scaricato il file
OOo_2.0_LinuxIntel_install_it.ta
r.gz bisogna provvedere a scom-
pattarlo mediante il seguente
comando:
tar xvfz
OOo_2.0_LinuxIntel_install_it.tar.gz
Viene creata una cartella RPMS
con all'interno tutti i file rpm
necessari. Prima di continuare è
importante eliminare i pacchetti
che non riguardano il sistema da
voi utilizzato. Per procedere
all'installazione basta semplice-
mente eseguire il gestore di pac-

chetti rpm preferito oppure,
direttamente da console esegui-
re:
cd RPMS
rpm -i <nome del pacchetto> 
oppure in caso si desideri
disporre di una installazione
completa
rpm -i *
Una volta terminato il processo
di installazione OpenOffice sarà
pronto all'uso. 
Tutti i file vengono installati
nella directory
/opt/openoffice.org. 
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L’
accessibilità come obiettivo pri-
mario degli sviluppatori del pro-
getto KDE, la stessa direzione a
cui hanno puntato gli sviluppato-

ri del progetto Gnome con il rilascio della
nuova versione 2.10. Accessibilità che si
traduce non solo nell'introduzione di
nuovi strumenti, tra cui il più importante
è senza ombra di dubbio il tool per la
sintesi vocale e nell'aggiornamento,
anche strutturale degli altri, ma anche da
piccoli accorgimenti dal punto di vista
grafico, con l'utilizzo di temi e icone ad
alto contrasto che danno all'utente un'i-
dea più immediata di quello che vede e
fa. Perfino il tool per la gestione del
mouse è stato modificato per rendere
meno problematico il lavoro di persone
che soffrono di tendiniti e sindrome del
tunnel carpale. Le modifiche e gli aggior-

namenti hanno riguardato un pò tutti gli
aspetti del sistema, dai semplici acces-
sori ai tool di gestione del sistema,
senza dimenticare gli aspetti meno pro-
fessionali, con l'aggiornamento di appli-
cazioni ludiche e hobbistiche. È proprio
da questi piccoli accorgimenti, che si
nota il livello di evoluzione del sistema e
il grande lavoro di affinamento svolto
dagli sviluppatori, che sono riusciti lette-
ralmente a far “parlare” KDE.  

1Sintesi 
vocale

Il plugin "Text-to-speech" è un sistema
di sintesi vocale dei testi, integrato nel
desktop e in diverse applicazioni a cor-
redo, tra le quali il browser Konqueror,
l'editor avanzato di testi con evidenzia-

tore sintattico Kate, il visualizzatore di
documenti pdf KPDF e la nuova applica-
zione KSayit, nata proprio per sfruttare le
potenzialità messe a disposizione da
questo potente plugin.

Questo nuovo programma è in grado di
leggere file di testo al posto nostro.
Indispensabile per non vedenti, è utilissi-
mo anche per consultare la documenta-
zione che accompagna tutti i program-
mi. KSayit  è configurabile dal centro di
controllo in una nuova cartella compresa
nel menu "Accessibilità", sia per quanto
riguarda la lingua da utilizzare per la let-
tura del testo sia per configurare il siste-
ma audio.

2Modifiche 
in Konqueror

Il browser web e file manager Konqueror
ha ricevuto importanti aggiunte alle fun-
zionalità. Alcune basate sull'uso del
tasto centrale del mouse: cliccando con
questo su un link, il collegamento viene
aperto in una nuova finestra, senza
necessità di cliccarvi prima col tasto
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KDE 3.4 inizia a parlare
In questa nuova release la maggior parte del lavoro degli sviluppatori
è stato rivolto al miglioramento dell'accessibilità. Tra i nuovi
strumenti introdotti, in evidenza il nuovo motore di sintesi vocale

 Fig. 1 • Ecco come appare il nuovo desktop KDE 3.4. Le modifiche sono già intuibili
guardando l'interfaccia grafica, ma gli interventi più consistenti riguardano parti “nascoste” 
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destro e poi su "Apri in una nuova fine-
stra". Infine il cursore può essere impo-
stato per avere grafica differente a
seconda che si trovi su un link che punti
a una pagina HTML o ad un indirizzo di
posta elettronica. 

Nell'uso di konqueror come file mana-
ger, ci sono due nuove possibilità: la
prima è che nel rinominare un file, pre-
mendo F2 o utilizzando il menu conte-
stuale, ora viene evidenziato soltanto il
nome e non l'estensione del file ed inol-
tre possiamo scrivere media:/ nella barra
degli indirizzi per poter navigare diretta-
mente tra le partizioni di tutti i dispositivi
di memorizzazione fissi o removibili.

3Scrutiamo 
il cielo

Uno dei programmi maggiormente ritoc-
cati in questa nuova versione di KDE è il
planetario Kstars. Gli appassionati di
astronomia saranno felicissimi di sapere

che nel loro programma preferito la lista
di tutti gli oggetti visibili, cioè costella-
zioni, pianeti, stelle ed asteroidi, può es-
sere visualizzata in una finestra separa-
ta, ordinabile per nome, coordinate, tipo
o magnitudo. Sono inoltre stati aggiunti
alcuni pulsanti per poter selezionare gli
oggetti, centrare il telescopio e mostrare
dettagli sugli oggetti visibili. 

Tra le opzioni per l'avvio del programma
dalla linea di comando è stata aggiunta 
--paused per partire con l'orologio del
planetario fermo. Infine è stata aggiunta
una routine per vedere le orbite dei pia-
neti del sistema solare in una finestra
separata, anche se purtroppo c'è un bug
tra le linee che definiscono le istruzioni
relative alla simulazione del movimento
del pianeta Plutone. L'applicazione è ora
interfacciabile, oltre che con alcuni tele-
scopi, anche con le schede TV suppor-
tate dal progetto video4linux.

4Messaggistica 
istantanea

Kopete è un programma di messaggeria
istantanea compatibile con gli standard
più diffusi, tra cui IRC, ICQ, AOL e Jab-
ber. Questo programma ha subito note-
voli aggiornamenti, tra i quali il supporto
avanzato alla copia del testo negli ap-

punti, comprendendo nell'operazione di
copia, oltre che il testo, anche le proprie-
tà di formattazione. Inoltre, è stata intro-
dotta la possibilità di impostare un ti-
meout di spegnimento se non ci sono
contatti in linea per un certo periodo di
tempo, sono stati aggiunti plugin per se-
gnalibri e la possibilità di trascinamento
dei file da spedire durante una sessione
di chat. Infine, è stata aggiunta la possi-
bilità di scegliere un applicazione per
comunicare con persone che utilizzano
lo standard netmeeting.

5Creare pagine 
HTML

Anche l'editor HTML Quanta Plus è stato
oggetto di numerose modifiche ed ag-
giornamenti: in primo luogo sono state
completate la documentazione e l'inte-
grazione col progetto CVS, è stato ag-
giunto il supporto per il copia e incolla
direttamente in modalità anteprima, in
modo da poter trasferire un settore da
una pagina ad un'altra. La modifica più
importante riguarda il supporto per ge-
stire direttamente tutte le comunicazioni
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SEGNALIAMO I BUG
Ci sono tanti modi per contribuire allo
sviluppo di software Open Source.
I più importanti sono la programmazio-
ne, la traduzione nella propria lingua di
programmi esistenti e la scrittura di
documentazione. Coloro i quali svolgo-
no questi compiti hanno bisogno delle
segnalazioni di errori allo scopo di cor-
reggerli tempestivamente. Segnalare
gli errori presenti in una qualunque
delle applicazioni è l'aiuto più impor-
tante che si può dare ad uno sviluppa-
tore. Per farlo, nel caso specifico di
KDE, c'è il sito http://bugs.kde.org
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con il server per caricare, scaricare e
cancellare file, evitando così l'uso di pro-
grammi esterni. Un altro miglioramento
riguarda l'inserimento dei tag in modalità
testo e il supporto per JavaScript, PHP5
e tagXML. La possibilità, inoltre, di inse-
rire plugin di tipi diversi fa di questo uno
dei migliori web editor in circolazione.

6Gestire 
la posta

Il client di posta Kmail è diventato più
sicuro grazie al nuovo sistema di gestio-
ne delle password integrato con Kwallet.
È stato migliorato il supporto per la
gestione delle cartelle IMAP e sono state
aggiunte alcune caratteristiche di com-

pletamento automatico delle frasi più
comuni e la possibilità di personalizzare
il tipo di carattere da utilizzare nella
visione di ciascuna mail tramite i filtri, in
modo da rendere più semplici rispet-
tivamente la scrittura e la lettura delle
posta elettronica. Anche le opzioni di ar-
chiviazione sono state ampliate, sempli-
ficando le successive operazioni di ri-
cerca, infatti all'elenco di ciascuna car-
tella sono state aggiunte le colonne sta-
to, allegato, importante, ecc. 
Per quanto rigurada la parte grafica, ora
è possibile la conversione automatica di
alcune sequenze di caratteri in emoti-
cons, ovvero in faccine. Chi desidera
trasferire il proprio archivio di mail da al-
tri client quali Opera, Thunderbird ed
Evolution può farlo in maniera molto
semplice. Infine, novità anche per i filtri

antispam: chi non vuole più ricevere
spam (posta indesiderata), ma contem-
poraneamente non vuole rischiare di
perdere mail importanti per colpa di que-
sti, può utilizzare i filtri stessi per smista-
re la posta in cartelle diverse a seconda
della probabilità che ogni singola mail
sia o non sia accettata.

7Le altre 
novità

A) Newsgroup
Per scambiarsi informazioni e consigli in
rete, spesso è necessario consultare i
newsgroup. Knode è l'applicazione di
KDE che svolge questo compito. Anche
in questo caso sono state apportate al-
cune migliorie, tra le quali la possibilità di
personalizzare le intestazioni delle notizie

Installiamo KDE 3.4 dai sorgenti
Dato il rilascio realmente recente di questa versione, potrebbe non essere disponibile un pacchetto per la
vostra distribuzione. In tal caso è indispensabile compilare

A l momento del rilascio, KDE è distri-
buito sia in formato sorgente installa-

bile su qualsiasi tipo di distribuzione, sia
in formato binario precompilato per le di-
stribuzioni più diffuse, tra cui Fedora Co-
re, Conectiva Linux e SuSE Linux. Per
chi non utilizza tali distribuzioni, l'unica
alternativa è l'installazione diretta da
sorgenti, laboriosa certo, ma garantisce
anche i migliori risultati in termini di per-
formance.

LA PROCEDURA 
DI INSTALLAZIONE
Per prima cosa copiate le librerie Qt (ser-
vono alla gestione del sistema grafico), il
pacchetto arts (per il sistema sonoro), le
librerie kdelibs e quindi il pacchetto kde-
base sull'hard disk. Tutti i pacchetti sono
presenti nel CD-DVD allegato nelle direc-

tory ~/software/qt_3.3.4 e ~/software
/kde_3.4. Compilando e installando questi
pacchetti, avremo sul nostro PC il desk-
top KDE con il minimo indispensabile, ma
perfettamente funzionante. 
Per prima cosa, editiamo il file /etc/ld.so
.conf, inserendo i percorsi nei quali ver-
ranno installati Qt e KDE, ed eseguiamo il
comando

ldconfig

da root. La sequenza dei comandi, nel
caso in cui si usi la versione 3.3.4 delle
librerie Qt, sarà

bunzip2 qt-x11-3.3.4.tar.bz2 
tar xvf qt-x11-3.3.4.tar 
cd qt-x11-3.3.4 
less INSTALL 
cd $QTDIR 

./configure -system-zlib -qt-gif 
-system-libpng -system-libjpeg 

-plugin-imgfmt-mng -thread -no-stl 
-no-xinerama -no-g++-exceptions 

make

L'ALTERNATIVA KONSTRUCT
Si tratta di un tool in grado di automa-
tizzare il processo di installazione da
sorgenti. Purtroppo dai test effettuati,
risulta ancora inutilizzabile, a meno di
interventi manuali non alla portata di
tutti. L'unico requisito indispensabile
per utilizzare questo tool è un a con-
nessione Internet abbastanza veloce, in
quanto scarica i pacchetti direttamente
dalla rete. Per chi volesse provare il
programma è disponibile all'indirizzo
http://developer.kde.org/build/konstruct/ind
ex.html.
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B) Agenda
Per ricordare tutti i nostri impegni c'è
Korganizer, un'agenda che può avvisarci
delle scadenze di tutti gli impegni presi
con un certo anticipo. Tra le migliorie
introdotte nella nuova versione, la possi-
bilità di spostare gli impegni, gestire me-
glio quelli ricorrenti, il supporto per No-
vell Groupwise e opengroupware.org e la
possibilità di consultazione degli eventi
per periodi

C) Cestino
Anche il Cestino è stato ridisegnato per
renderlo più flessibile. Infatti, prevede, fi-
nalmente, la possibilità di ripristino dei fi-

le cancellati nella posizione originale. 
Inoltre, è possibile posizionare al suo in-
terno, contemporaneamente, più file con
lo stesso nome. In questo modo l'elimi-
nazione accidentale o volontaria di file di
cui abbiamo bisogno è un'operazione
reversibile

CONCLUSIONI
KDE 3.4 rappresenta un notevole passo
in avanti rispetto alle versioni precedenti.
Si tratta di aggiornamenti obbligati, vista
l'evoluzione del diretto rivale Gnome con
la versione 2.10. Gli sviluppatori parlano
di oltre 6500 bug corretti, applicazione di
oltre 1700 modifiche richieste dagli uten-
ti. Le modifiche totali, considerando
anche l'aggiunta di strumenti e l'ag-
giornamento di quelli esistenti sono state
oltre 80000, e hanno riguardato milioni di
righe di codice, alle quali vanno aggiunte
le traduzioni in decine di lingue e dialetti
diversi. Uno sforzo titanico!
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PICCOLE APPLICAZIONI PER UN GRANDE DESKTOP
KDE contiene oltre 3 milioni di righe di
codice, ma talvolta una piccola aggiunta
può migliorare notevolmente l'efficienza
dell'intero sistema. Sul sito http://www
.kde-apps.org/ è possibile trovare migliaia
tra script e applicazioni pronte, o rendere
disponibili ad altri piccole applicazioni
che abbiamo sviluppato ed utilizzato per
migliorare il desktop. Ad esempio un pic-

colissimo script, di 11 Kbyte, Mount ISO
image, scaricabile  http://www.kde-apps
.org/content/show.php?content=11577 ag-
giunge al menu contestuale di Konqueror
la possibilità di montare e smontare
rapidamente le immagini ISO di CD e
DVD come se fossero normali partizioni,
purché sia stato caricato il modulo loop
dando da root il comando modprobe loop

L'opzione -no-xinerama non va specifi-
cata se si usano schermi multipli, -no-
g++-exceptions è raccomandata se si
compila con gcc. Dopo aver compilato le
Qt, vanno compilati nell'ordine arts e
kdelibs quindi tutti gli altri pacchetti e, se
necessario, il pacchetto kdeaddons per
ultimo; gli altri pacchetti possono essere
compilati in qualsiasi ordine. La pro-
cedura di compilazione sarà:

bunzip2 pacchetto.tar.bz2 
tar xvf pacchetto.tar 
cd pacchetto 
./configure 
make 
make install

sostituendo a pacchetto il nome corret-
to. Tutta la procedura può essere auto-
matizzata, inserendo la sequenza di

istruzioni in uno script e aggiungendo
alla fine della sequenza relativa a cia-
scun pacchetto la riga 

cd ..

per riportarsi nella cartella dove sono
posizionati i file. Per evitare problemi è
importante usare la stessa versione del
compilatore per tutti i pacchetti.

PREPARIAMO TUTTO IL NECESSARIO
• Prerequisiti

Qt versione 3.3.0 o successiva
Automake versione 1.5 o successiva
Autoconf versione 2.5 o successiva
gcc-2.95.x oppure gcc-3.2 
bunzip2 per decomprimere i files .bz2

• Pacchetti consigliati
libbz2 - per navigare con konqueror
nei files .tar.bz2 
openssl 0.9.6 o successiva - per il
supporto SSL
libpcre - supporto alle istruzioni in

JavaScript
libxml2 versione 2.3.13 o successiva –
per consultare i file della guida

Ci sono altri moduli aggiuntivi che vengo-
no compilati solo se sono già presenti le
librerie necessarie all'esecuzione, come
ad esempio libldap per il supporto LDAP
e cdparanoia per il supporto ai CD audio.
La lista completa delle librerie consiglia-
te, completa di dettagli sulle funzionalità
la trovate all'indirizzo
www.kde.org/info/requirements/3.4.php.

KDE 3.4 SUBITO
Solo per i lettori che hanno acquistato
Linux Magazine con allegato il DVD,
nella directory ~/ISO/Klax_3.4, è dispo-
nibile l'immagine della distribuzione
“live” Klax, che include il nuovo desk-
top KDE 3.4 perfettamente funzionante. 
È sufficiente masterizzare l'ISO su CD e
avviare il PC dal lettore Cd-Rom. In
questo modo senza necessità di compi-
lazione o installazione è possibile toc-
care con mano tutte le novità del nuovo
desktop

Lo trovi sul DVD/CD 
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I
l progetto GNOME rilascia la nuova
versione 2.10, una release ancora più
attenta delle precedenti  all’usabilità e
all’integrazione dei componenti. Il

team di sviluppo, a sei mesi di distanza
dal rilascio della precedente major relea-
se, la versione 2.8, si ritiene pienamente
soddisfatto e sostiene di aver apportato
all’ultima versione di GNOME (www
.gnome.org centinaia di miglioramenti e
correzioni, incrementandone ulterior-
mente la stabilità, le prestazioni e la
semplicità di utilizzo. Uno degli aspetti

più interessanti di questa nuova release
è senz’altro la completa integrazione del
client email Evolution (www.novell.com/it-
it/products/desktop/features/evolution.html),
con l’ambiente di GNOME. Evolution for-
nisce funzionalità migliorate per la ge-
stione off-line delle email, del calendario
e dei contatti. Gnome in generale miglio-
ra il supporto agli standard di autentica-
zione wireless WEP ed ESSID e alle con-
nessioni ISDN, aggiungendo nuovi panel
item (detti applet). Tra questi, un compo-
nente per il controllo del modem, uno

per il controllo dei volumi di archiviazio-
ne (CD, DVD e memorie USB), un cesti-
no dove trascinare i dati da cancellare
quando il desktop non è visibile, un mo-
nitor per le informazioni meteo, e un ap-
plet per controllare e monitorare la velo-
cità del processore nei notebook. Que-
sta nuova versione si basa su tutto il la-
voro precedente e gli sforzi per migliora-
re l’usabilità e il look & feel generale so-
no stati notevoli. Ora GNOME si presen-
ta finalmente come quel desktop pulito
ed usabile che ha sempre promesso di
diventare, ed Evolution lo aiuta a mante-
nere la promessa. Non potevamo resi-
stere, quindi abbiamo provato per voi la
nuova release e vi presentiamo tutte le
novità più interessanti.

LE APPLICAZIONI 
MULTIMEDIALI
Totem • Le aggiunte più vistose alla
collezione software sono senza dubbio il
player video Totem (www.hadess.net/totem
.php3) ed il programma di estrazione del-
le tracce audio Sound Juicer. Il player
multimediale, al pari di Windows Media
Player, è un ottimo punto d’accesso per
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GNOME 2.10, obiettivo
integrazione e usabilità
Uno dei desktop environment più amati e diffusi in ambiente Unix si
rinnova radicalmente. La nuova versione include  un numero maggiore
di applicazioni e strumenti per il multimedia e la produttività

UN PO’ DI STORIA
Per conoscere
meglio GNOME
facciamo qualche
passo indietro
ripercorrendo la
storia dell’intero
progetto. GNOME

nasce nell’agosto del 1997 con l’announ-
cement del suo fondatore, Miguel de
Icaza; sin dalla nascita vanta una licenza
LGPL in completo accordo con i dettami
della Free Software Foundation. Il pro-
getto GNOME basa il suo motore grafico
sulle librerie GTK+ (The GIMP Toolkit -
www.gtk.org), in origine create come sup-
porto al famosissimo programma di
fotoritocco GIMP e totalmente sotto
licenza LGPL. 
Nelle prime versioni, appariva molto
strutturato poiché faceva uso di un mix
di tecnologie (tra le quali anche CORBA –
Common Object Request Broker
Architecture - www.corba.org) che non lo
aiutavano molto dal punto di vista della
stabilità. Risultava essere anche abba-

stanza difficile nell’installazione poiché
obbligava l’utente a scaricare da Internet
diversi package da scompattare e compi-
lare secondo un ordine ben preciso. Per
questo motivo, Miguel de Icaza insieme a
Nat Friedman fondò la Helix Code, poi
ribattezzata Ximian (ormai acquisita da
Novell – www.novell.com/it-it/linux/ximian
.html), che ha tuttora come scopo princi-
pale il mantenimento dei binari e degli
aggiornamenti di GNOME per le varie
distribuzioni. La prima release di
GNOME fu scritta in soli 14 mesi, così
nell’autunno del 1999 nasce la versione
1.0 (la storica October GNOME). Allo
stato attuale GNOME è giunto ad un
buon livello di maturità, date le caratte-
ristiche di stabilità ed il ricco bagaglio
software a corredo, viene installato
come ambiente desktop di default in
alcuni computer della Hewlett- Packard,
e possiede una sua suite (GNOME Office)
completa di word processor, foglio di
calcolo, client per la posta elettronica e
gestore delle immagini.
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i contenuti multimediali (audio e video)
che GNOME è in grado di gestire usan-
do la tecnologia multimediale del fra-
mework GStreamer (http://gstreamer.free-
desktop.org) fornendo all’utente la possi-
bilità di riprodurre i più diffusi formati
video sfruttando in automatico le accele-
razioni hardware.

Sound Juicer • (www.burtonini.com/blog
/computers/sound-juicer) Consente di rip-
pare (estrarre i brani) la musica da un CD
audio e trasferirla sull’hard disk con
pochi click del mouse ed ottenere via
Internet i titoli delle canzoni dell’album.
Un gran vantaggio poiché questa tipolo-
gia di software, che la dotazione base di
Windows non include, spesso può na-

scondere spyware e adware nelle varie
applicazioni gratuite che la rete offre per
il sistema di casa Redmond. Con un rip-
per come Sound Juicer possiamo stare
tranquilli.

Il mixer • Il controllo del suono è affida-
to ad un nuovo mixer presente nel pan-
nello di GNOME che permette di ottene-
re prestazioni ottimali. Il nuovo mixer,
così come Totem e il CD player di GNO-
ME, usa la tecnologia GStreamer e que-
sto permette di ottimizzare il rendimento
audio rendendo anche più semplice il
controllo del volume. A differenza della
versione precedente la nuova versione
di GNOME non integra più l’applet del
CD player nel pannello. Infatti, inserendo
un CD audio il player verrà avviato auto-
maticamente e successivamente potrà
essere controllato da un’icona di notifica
posizionata nel pannello. GNOME REVOLUTION

Evolution diventa qualcosa in più del
clone di Microsoft Outlook: risulta
migliorato l’accesso di gruppo ai contat-
ti, e integra al proprio interno quelli di
Gnomemeeting, l’applicazione di video-
conferenza e VoIP per Gnome. Evolu-
tion, di fatto, diventa definitivamente
parte integrante del desktop GNOME e
questo potrebbe creare qualche proble-
ma qualora utilizzaste un altro ambiente
desktop, dato che perdereste alcune
delle funzionalità aggiuntive, seppure
Evolution resterebbe utilizzabile. Evolu-
tion non è solo un client di posta, ma
anche un gestore di attività, appunta-
menti e contatti. Questo tipo di applica-
zione viene solitamente indicata come
groupware suite, dato che permette di
condividere calendari, organizzare ap-
puntamenti e, ovviamente, spedire
email. Lavorare off-line con Evolution è
ancora più facile, tutti i cambiamenti
apportati al calendario o ai contatti
usando IMAP, LDAP, Groupwise o Web-
Cal saranno risincronizzati una volta on-
line. Tra le funzionalità aggiuntive di Evo-
lution c’è anche la possibilità di associa-
re degli eventi ai file di tipo archivio e di
visualizzare le informazioni meteo dal
calendario (purtroppo solo per gli Stati
Uniti). È stato introdotto un nuovo siste-
ma di plug-in, in maniera tale che possa-
no essere aggiunte facilmente ulteriori
funzionalità. Sino ad oggi, questa possi-
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Fig. 5 • Ecco come appare un tipico desktop equipaggiato con Gnome 2.10. Abbiamo
cambiato il tema di default con uno molto Mac OS like.

GNOME 2.10 LIVE CD
Oltre alla possibilità di compilare da
zero tutti i pacchetti, operazione lunga
e laboriosa, (anche se facilitata da
strumenti appositi quali Garnome -
http://cipherfunk.org/garnome/) o
aspettare che i vendor includano la
nuova release nelle prossime distri-
buzioni, si può usare il LiveCD allega-
to nel CD-DVD
(http://live.gnome.org/GnomeLiveCd)
che contiene una distribuzione Ubuntu
Linux  (www.ubuntulinux.org/) e l’am-
biente desktop GNOME 2.10: un modo
sicuro e rapido per mettere alla prova
la nuova versione dell’ambiente grafi-
co senza salvare niente sul proprio
hard disk.

Lo trovi sul DVD/CD 
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bilità è stata sfruttata solo dal tool per le
previsioni meteo, ma è probabile che
presto saranno introdotti nuovi strumen-
ti. Anche l’interazione con i server MS
Exchange è stata ampliata, ora possia-
mo controllare le dimensioni delle cartel-
le e le scadenze delle password del no-
stro account. Il drag & drop è ulterior-
mente migliorato; esempi utili potrebbe-
ro essere trascinare i file da Nautilus
sulla finestra di “Nuovo Messaggio” per
allegarli alla mail che stiamo scrivendo
oppure trascinare un contatto dalla no-
stra lista a quella di GAIM per aggiunge-
re automaticamente le entry riguardo gli
IM del contatto. In definitiva possiamo
affermare che il binomio GNOME-Evolu-
tion è perfetto, la migliorata usabilità e la
profonda integrazione con l’ambiente
desktop valgono l’aggiornamento a
GNOME, se siete già suoi utenti.

IL PANNELLO DI GNOME
Le applet • le nuove applet aggiunte of-
frono funzionalità insostituibili. Il cambia-
mento più evidente è l’introduzione di
due nuove voci: Places e System che
permettono di raggiungere in maniera
immediata le applicazioni più usate per

la gestione del sistema e del desktop

Il modem • per controllare il lavoro del
modem, GNOME offre una nuova applet
di monitoraggio perfettamente integrata
nel pannello. Grazie a questa la gestione
delle connessioni Internet è davvero a
portata di click. Ancora un passo avanti
verso la semplicità di utilizzo

Il cestino • quando si vuole eliminare un
file o una directory è possibile trascinarli
direttamente sul cestino senza la neces-
sità di minimizzare le finestre aperte.
Questa infatti è posizionata sul lato sini-
stro del pannello, sempre bene in vista 

Post- It • La cura maniacale degli svi-
luppatori, per migliorare l'integrazione e
la semplicità di utilizzo, è evidente anche
nelle utility più sempli. Ad esempio, l’ap-
plet delle note è stata migliorata, e ge-
stirle in stile Post-It è più facile e soprat-

tutto non le perderemo più di vista

Attenti ai notebook • Un occhio di ri-
guardo è stato riservato ai possessori di
notebook, con il supporto migliorato per
il wireless, permettendo di impostare le
chiavi di cifratura WEP e ESSID, l’identi-
ficativo delle reti 802.11; e un’applet per
esaminare la velocità del processore

LE UTILITY PER GNOME
Anche i programmi di utilità presentano
alcuni miglioramenti evidenti. L’editor di
testo per GNOME (gEdit) è in grado di
evidenziare la riga corrente e, quando si
modifica il sorgente di un programma,
evidenzia le parentesi. Inoltre è stato mi-
gliorato il controllo ortografico; le parole
scritte in modo non corretto vengono
evidenziate quando si è finito di scriver-
le. Adesso sono disponibili molte lingue
in più e vengono automaticamente iden-
tificate dall’editor di testo. 
Molti saranno felici di vedere che gEdit
non suggerisce più di salvare i cambia-
menti quando tutti i cambiamenti sono in
effetti stati annullati. Ed inoltre l’applica-
zione parte più velocemente delle ver-
sioni precedenti. Il nuovo dizionario di
GNOME adesso suggerisce le parole
quando non si è sicuri di come vada
scritta. Le definizioni contengono anche

GLADE: SVILUPPARE APPLICAZIONI PER GNOME
Glade (http://glade.gnome.org) è un
costruttore di interfacce utente per GTK+
e GNOME rilasciato con licenza GNU
General Public License (GPL). Sebbene
Glade non possa essere paragonato ad
un vero e proprio ambiente di sviluppo
IDE (Integrated Development
Enviroment) rappresenta un buon RAD
(Rapid Application Developer) per quanto

riguarda l’interfaccia grafica. Glade ci
permette di creare un’interfaccia grafica
costruendola mediante l'inserimento di
widget, (pulsanti, frame, finestre, ecc.) si
ha in questo modo il vantaggio di un pro-
cesso creativo molto più veloce. Inoltre
questo primo processo di creazione é
totalmente indipendente dalla conoscen-
za delle librerie grafiche utilizzate.

IL FUTURO DI GNOME
Thomas Wood, uno degli sviluppatori
di GNOME, afferma che nella serie
GNOME 2 è prevista solo un’altra
release, visto che gli sviluppatori ini-
ziano già a pensare a cosa inserire
nella prossima serie. Il futuro GNOME
3 probabilmente sarà molto diverso
dalle precedenti versioni, perché il
team di sviluppo non garantirà più la
compatibilità con le precedenti versio-
ni, a partire dalla prima, GNOME 2.0,
rilasciata nel 2002, mentre la nuova
versione 2.10 è ancora in gran parte
compatibile con la 2.0.
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i link a siti di dizionari esterni e le defini-
zioni possono essere anche stampate.
L’utility per la formattazione dei floppy
adesso supporta anche le unità rimovibi-
li, come le unità USB, utilizzando il siste-
ma standard HAL di freedesktop.org
(http://freedesktop.org/wiki /Standards). Il ge-
store di archivi di GNOME può utilizzare
un numero maggiore di formati, inclusi
AR, Debian, 7-zip e gli archivi RAR pro-
tetti da password. Se si usa la preferen-
za del singolo click nel file manager allo-
ra anche il gestore di archivi userà il click
singolo.

ALTRE NOVITÀ 
DELLA RELEASE
Nautilus • il file manager di GNOME, è
ancora più veloce grazie alle modifiche
apportate alla sua architettura interna. 
Questi cambiamenti, in futuro, permette-
ranno agli sviluppatori di estenderlo più
facilmente aggiungendo piccoli dettagli
e nuove funzionalità. 
GNOME 2.10 offre una ricca raccolta di
immagini di background e modelli pre-
installati, così la possibilità di personaliz-
zazione del desktop è aumentata note-
volmente. 

Il sistema di Help • Un’altra novità è
rappresentata dall'introduzione di Yelp,
in versione 2.9.3, un comodissimo siste-
ma di help basato sul motore Gecko di
Mozilla. Yelp è davvero rapido ed effi-
ciente, un eccellente esempio della ver-
satilità del motore Gecko

La tastiera • La configurazione del lay-
out e delle opzioni della tastiera sono
veramente a portata di click. In questa
nuova versione è presente un apposito
pannello di controllo attraverso il quale
è possibile ottenere un'anteprima in
tempo reale delle nuove impostazioni.

Utenti e gruppi • Aggiungere nuovi
utenti e gruppi al sistema è semplicissi-

mo. Il nuovo editor consente di modifi-
care le diverse voci e i cambiamenti ven-
gono applicati immediatamente.

CONCLUSIONI
Look rinnovato, nuove applicazioni,
maggiore usabilità e nuove funzionalità
sono motivi veramente validi per pensa-
re al passaggio alla nuova versione. 
Lo “gnomo” è cresciuto e ne siamo
davvero felici.

Valerio Guaglianone
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AUTOMATIZZIAMO L'INSTALLAZIONE DI GNOME 2.10
Nella vostra home directory create
una directory temporanea, di nome
temp, con il comando mkdir temp.
Copiate all'interno di questa il file
garnome-2.10.0.tar.bz2, contenuto
nella directory ~/software/garnome_
2.10.0, e l'intera directory gnome_
2.10 contenuta all'interno di
~/software. A questo punto con il
comando cd spostatevi nella directory
temp ed estraete il contenuto del
pacchetto. 
Dalla riga di comando eseguite 

cd temp 
tar – xvjf  garnome-2.10.0.tar.bz2

Spostatevi nella nuova directory gar-
nome-2.10.0 ed aprite con un qualsia-
si editor di testi il file gar.conf.mk. 
Decommentate e modificate la riga 

#GARCHIVEDIR = /home/pd/src/arch
/gnome/garnome/DOWNLOAD

nel modo seguente:

GARCHIVEDIR = /home
/temp/gnome_2.10

A questo punto salvate il file e sempre
all'interno della stessa directory ese-
guite il comando

make paranoid-install 

In questo modo la nuova versione di
Gnome verrà installata nella directory 
/home/nome_utente/garnome. 
Se preferite intallare il nuovo desktop

in un'altra directory è necessario
modificare la riga 

main_prefix ?= $(HOME)/garnome

all'interno dello stesso file. Per avvia-
re il nuovo desktop create lo script
seguente 

#!/bin/sh
GARNOME=$HOME/garnome
PATH=$GARNOME 

/bin:$GARNOME/sbin:$PATH
LD_LIBRARY_PATH=$GARNOME

/lib:$LD_LIBRARY_PATH
PYTHONPATH=$GARNOME

/lib/python2.3/site-packages
PKG_CONFIG_PATH=$GARNOME/lib

/pkgconfig:/usr/lib/pkgconfig
XDG_DATA_DIRS=$GARNOME/share
XDG_CONFIG_DIRS=$GARNOME/etc/xdg
GDK_USE_XFT=1
export PATH LD_LIBRARY_PATH 

PYTHONPATH PKG_CONFIG_PATH
GDK_USE_XFT XDG_DATA_DIRS XDG_CON-

FIG_DIRS
exec $GARNOME/bin/gnome-session

rinominatelo come garnome-session
e salvatelo da root in /usr/local/bin o
in un' altra directory, purché sia nel
vostro path. 
A questo punto  nella vostra home
directory individuate i file nascosti
.xinitrc o.xsession e sostituite le riga
che avvia il vostro desktop con la
seguente :

exec garnome-session
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F
ino a qualche tempo fa l'unico modo per
utilizzare il sistema operativo GNU/Linux
era usare il suo interprete: la riga di co-
mando, meglio nota con il nome di shell.

Uno strumento senza dubbio potente, l'anima di
ogni sistema Unix, ma di sicuro non semplice ed
intuitivo da utilizzare, specie per utenti alle prime
armi. Con gli anni Linux si è evoluto notevolmente
e gli sviluppatori hanno creato interfacce grafiche
sempre più sofisticate per interagire
con il sistema, i cosiddetti Desktop
Environment. Questi non sono altro
che l'interfaccia grafica che ci appa-
re quando avviamo Linux. Si tratta di
ambienti grafici che integrano al loro
interno tutte le funzionalità per gesti-
re il comportamento del sistema:
gestione di temi e font, configurazio-
ne di rete, gestione e configurazioni
di periferiche hardware, gestione
della sicurezza, account utenti, con-
trollo energia, file manager e tutto
quanto serve per il corretto funzio-
namento del PC.

CHE COSA È 
UN DESKTOP
ENVIRONMENT
I desktop environment come KDE (K
Desktop Environment) e Gnome
(Gnu Network Object Model Envi-
ronment) e in misura minore Xfce,
sono ambienti integrati al cui interno

38 Maggio 2005

L i n u x  F a c i l e

SOFTWARE
SUL 
DVD

SOFTWARE
SUL 
DVDIl cuore di KDE

sono presenti sia un gestore di finestre; il window
manager, sia un file manager, ovviamente corre-
dati da numerosi altri strumenti ausiliari.
Negli ultimi anni abbiamo assistito al proliferare di
questo genere di applicazioni per GNU/Linux, al-
cune molto sofisticate altre meno, queste ultime
prendono il nome di Window Manager. Gli am-
bienti desktop più utilizzati in ambiente GNU/Linux
sono KDE e Gnome. Data la complessità struttu-

ASPETTO

La sezione Aspetto, consente la configu-
razione grafica del desktop e di tutti i
suoi componenti. Chi ama aggiornare
continuamente sfondi, suoni e temi del
desktop per KDE c'è un sito di riferi-
mento, www.kde-look.org, strapieno di
file. Più avanti vedremo come configu-
rare alcune caratteristiche estetiche
quali la schermata d'avvio, lo sfondo, la
barra delle applicazioni e il menu dei
comandi.

ACCESSIBILITA
La sezione, Accessibilità
serve a configurare la
campanella di sistema,
ovvero il beep dell'altoparlantino o il lampeg-
gio delle finestre in seguito agli eventi, oltre al
tipo di battitura della tastiera; le impostazioni
relative alla lingua e al modo di visualizzare i
numeri, le valute, data, ora, formato della carta
e sistema di misura utilizzati, il tipo di tastiera
utilizzata e a definire sequenze di tasti utili per
rendere più produttivo il lavoro al PC  

Conosciamo meglio il centro di controllo di KDE. Centralizzato
intuitivo, semplice da utilizzare gestisce ogni aspetto del sistema,
dalla gestione dell'hardware alla personalizzazione del desktop

Il centro
di controllo
di KDE

AUDIO

Il modulo Audio consente di configu-
rare le opzioni di gestione della sche-
da sonora, dei CD audio, la gestione
dei codec e la condivisione in rete del
sistema sonoro.

CENTRO DI
CONTROLLO KDE

LICENZA: GPL

SITO WEB: www.kde.org

TIPO: Sistema

Il primo sistema opera-
tivo ad utilizzare una primordiale
interfaccia grafica, chiamata X o
X Window System è stato Unix
alla fine degli anni 60; quella uti-
lizzata da GNU/Linux,  meglio
nota come X11, è l'evoluzione di
questa.

NOTA

COMPONENTI

Attraverso la quarta sezione,
Componenti, si gestiscono le
associazioni ai programmi dei
diversi tipi di file, l'aspetto di
Konqueror (il browser e file
manager) in modalità esplorazio-
ne file, le modalità di correzione
ortografica automatica di tutti i
programmi avviati durante l'ese-
cuzione di KDE e le opzioni di
uscita dalla sessione di lavoro.
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2SCEGLIAMO L’IMMAGINE La
nuova schermata verrà inserita tra
quelle caricabili, nel menu della co-

lonna centrale. Possiamo visualizzare
un'anteprima cliccando su Prova 

3CONFERMIAMO Se l'effetto ci pia-
ce, possiamo utilizzare il nuovo spla-
sh screen come predefinito all'avvio

di KDE cliccando su Applica. Al riavvio di
KDE vedremo il nostro splash screen

1IL PUNTO DI PARTENZA Dalla
sezione Aspetto, selezioniamo Scher-
mata d'avvio e quindi clicchiamo sul

tasto Aggiungi per selezionare un’immagine
che vogliamo usare come splash screen

Modifichiamo la schermata d'avvio
Lo splash screen di KDE si presenta all’avvio del sistema. Possiamo modificarlo a nostro piacimento
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INFORMAZIONI

La sezione Informazioni non serve a configura-
re parametri, ma a visualizzare le caratteristi-
che di tutte le periferiche collegate al compu-
ter. E' molto utile per capire cosa stia impe-
dendo il corretto funzionamento delle perife-
riche collegate al computer ed eventualmente
correggere gli errori di configurazione.

PERIFERICHE

L'ottava sezione, Periferiche, è molto utile per gestire l'interfacciamento del
nostro computer con dispositivi palmari, telecamere digitali, macchine fotogra-
fiche digitali, mouse, stampanti, telecomandi, velocità di digitazione e configu-
rare alcune caratteristiche di visualizzazione, soprattutto nel caso in cui utiliz-
ziamo più monitor collegati a più schede video con l'opzione xinerama.

NAVIGAZIONE$WEB

Per configurare le caratteristiche del browser
Konqueror, utilizzato di default con il desktop
KDE, utilizziamo la settima sezione,
Navigazione web. In questa sezione configu-
riamo cache, cookie, i vari plugin, tra cui Java e
la stringa di identificazione del browser, che a
volte è utile modificare per visualizzare cor-
rettamente alcune pagine web.

RETE%E%SICUREZZA

Nelle sezioni nona e decima possiamo confi-
gurare i servizi di rete, utili se abbiamo una
rete locale, di crittografia e di privacy, per uti-
lizzare il nostro computer in maniera più sicu-
ra e lontano da occhi indiscreti.

SISTEMA

Nell'ultima sezione, Sistema, possiamo visua-
lizzare molti parametri del nostro computer,
e configurarli inserendo la password di root.
Alcuni di questi parametri riguardano il
gestore di avvio, il kernel, la gestione degli
accessi e gli account degli utenti, che, come
quelli presenti nella sezione controllo ener-
gia e periferiche, non fanno parte di KDE,
ma sono presenti in questo pannello di con-
trollo in un'ottica di configurazione globale
del computer.

CONTROLLO%ENERGIA

La quinta sezione, Controllo
energia, è dedicata soprattutto a
coloro che usano GNU/Linux sui
portatili e consente di definire,
con l'aiuto del sistema ACPI o
APM, le modalità di sospensione
in memoria, del monitor o su
disco, nonché la modalità di spe-
gnimento automatico nel caso
in cui la batteria cominci a scari-
carsi.
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rale di questo tipo di applicazioni è sta-
to necessario introdurre all'interno di
queste degli strumenti di gestione cen-
tralizzati per semplificarne l'utilizzo. 

ALTERNATIVA ALL'USO
DEL CENTRO
DI CONTROLLO
Volendo è possibile intervenire per
modificare i parametri di funziona-
mento editando direttamente (basta
un comune editor di testi) quello che ci interes-
sa tra gli oltre 200 file di configurazione conte-
nuti nella cartella /home/user/.kde/share/con-
fig.
Questa strada è utile per affinare la configura-
zione ed ancora più utile è creare un backup di
questa cartella sia per essere in grado di ripri-
stinare una vecchia configurazione nel caso in
cui quella nuova non ci piaccia più, sia per
"clonarla" su un altro computer. È molto im-
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2GESTIAMO I DESKTOP È possi-
bile definire una diversa serie di im-
magini per ciascun desktop virtuale,

stabilendo anche l'intervallo di commutazio-
ne tra uno sfondo e l'altro

1SCEGLIAMO L’IMMAGINE Dopo
aver scelto lo sfondo possiamo deci-
dere come debba essere visualizzato.

Ad esempio l’opzione Riscalata, farà si che
l’immagine sia espansa su tutto lo schermo

Personalizziamo lo sfondo
del desktop
Possiamo personalizzare lo sfondo con un’immagine personalizzata

1POSIZIONAMENTO
Nella sezione
Aspetto/Pannelli alla voce

"Disposizione" possiamo sce-
gliere il lato sul quale posiziona-
re il pannello e le dimensioni del
pannello sia in lunghezza per-
centuale sia in altezza (pixel)

2COMPORTAMENTO
Nella finestra "Scompar-
sa" possiamo impostare

la scomparsa automatica del
pannello dopo un certo tempo o
quella manuale tramite pulsanti,
scegliendo anche la rapidità del-
l'animazione stessa

3IL MENU La finestra
"Menu" consente di per-
sonalizzare le applicazioni

presenti nella barra di avvio e
tramite il pulsante Modifica
Menu K accedere all'editor per
la configurazione del menu di
KDE vero e proprio

4L’ASPETTO Utilizzando
la tabella "Aspetto" è pos-
sibile modificare l'aspetto

grafico della barra e dei pulsanti
ad essa associati: colori, icone,
ingrandimento, effetto traspa-
renza. Tutto serve a rendere bel-
la la nostra barra 

Personalizziamo il pannello delle applicazioni
È la barra spesso posizionata in basso contenente le icone per lanciare i programmi più usati

portante, in questo caso, dopo il ripristino o la
clonazione, riavviare KDE per evitare conflitti tra
i programmi avviati con le diverse configurazioni

Carmine De Pasquale

Poiché ogni distribuzione
presenta un centro di controllo
personalizzato è opportuno speci-
ficare potrebbero esserci delle dif-
ferenze tra le immagini presentate

nel corso dell'articolo e quelle
della distribuzione utilizzata. In
questo caso è stato utilizzato KDE
3.2.3 su distribuzione
Mandrakelinux.

NOTA

Con GNU/Linux è possi-
bile avviare fino a 6 sessioni gra-
fiche, ognuna con il proprio de-
sktop environment o window ma-
nager, e passare agevolmente da
una all'altra agevolmente utiliz-
zando la sequenza di tasti Ctrl-
Alt-Fx, dove x va da 7 a 12.
Ovviamente i primi 6 tasti funzio-
ne sono utilizzati da sei console
per linea di comando.

NOTA
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stazioni di aggiunta file, è possibile impostare l'uti-
lizzo dei nomi dei file nel formato 8.3, tipico del
DOS oppure cambiare il formato del carattere
ASCII caratteristico del ritorno del carrello da LF in
CRLF nei file di testo destinati agli editor che usa-
no questo tipo di convenzione. Inoltre, per limitare
gli errori in caso di aggiornamento degli archivi,
c'è l'opzione che consente di sovra-
scrivere i file solo nel caso in cui
questi siano più nuovi di quelli che si
vogliono sostituire; questa opzione è
anche utile per risparmiare tempo
nel caso in cui utilizziamo Ark per
creare dei backup.

LA DECOMPRESSIONE 
DEGLI ARCHIVI
L'esigenza principale è quella di de-
comprimere gli archivi: normalmente
un archivio viene creato e poi, so-
prattutto se scaricabile dalla rete,
viene decompresso moltissime vol-
te, allo scopo di estrarne i file in es-
so contenuti. Ark può farlo in tre mo-
di. Il primo, più rapido, dovuto all'in-
tegrazione con Konqueror, sempli-
cemente cliccando col tasto destro
sulla cartella contenente l'archivio e

Comprimiamo e decomprimiamo con i tool grafici Ark e File-Roller
disponibili come predefiniti nei desktop KDE e Gnome. Conosciamo
meglio gli strumenti a riga di comando, in molti casi indispensabili

ARK 
(KDE)

LICENZA: GPL

SITO WEB: www.kde.org

TIPO: Utility

FILER-ROLLER
(GNOME)

LICENZA: GPL

SITO WEB: www.gnome.org

TIPO: Utility

S
empre più spesso utilizziamo per la co-
municazione file, che possono essere te-
sti, immagini, suoni, filmati, pacchetti di
programmi, ecc. e, nonostante sia le ca-

pacità dei supporti sia la banda di comunicazione
stiano aumentando, è sempre necessario  com-
primerli  per aumentarne la trasportabilità. Nei due
decenni appena trascorsi, si sono creati moltissi-
mi standard di compressione e quindi sono nati
programmi sempre più sofisticati per la gestione
degli archivi compressi. Ark e File-Roller sono due
programmi ad interfaccia grafica per GNU/Linux,
integrati rispettivamente negli ambienti desktop
KDE e Gnome, adatti alla gestione degli archivi
compressi, sia nei formati universali che in quelli
nati appositamente per GNU/Linux. I formati ge-
stiti da questi due programmi sono davvero tantis-
simi: Ar, Arj, Ear, Java, Lha, Rar, Tar (puro o com-
presso con Bzip, Gzip o Lzo), Web, Zip, Zoo, Bzip,
Bzip2, Gzip, Unix, Lz, War. In realtà questi pro-
grammi funzionano semplicemente come inter-
mediari tra gli utenti e il programma di decom-
pressione vero e proprio che viene avviato virtual-
mente da riga di comando, Si tratta, per inten-
derci, di “semplici” front-end grafici, che hanno lo
scopo di rendere la vita più semplice ai meno
esperti, in quanto consentono di gestire gli archivi
compressi con semplici operazioni di trascina-
mento (Drag 'N Drop).

ARK, IL GESTORE DI FILE 
COMPRESSI DI KDE
Ark è il programma di gestione degli archivi com-
pressi incluso nel desktop KDE. È in grado di ge-
stire gli archivi in maniera semplice ed intuitiva, ed
è ben integrato con Konqueror (il browser-file ma-
nager). Il menu è completo e ben realizzato e i co-
mandi sono disposti in modo simile ad analoghi
programmi presenti in ambiente Windows. Le va-
rie funzioni sono gestite in modo tale da tener
conto anche delle esigenze di compatibilità di chi
voglia utilizzare questi archivi su sistemi operativi
diversi da GNU/Linux ed in particolare nelle Impo-

Fig. 1 • Interfaccia del gestore di archivi
compressi Ark, il programma utilizzato di
default dal desktop KDE

DOCUMENTARSI CON 
LA LINEA DI COMANDO
Per creare e decomprimere archivi
utilizzando la linea di comando ci si
può documentare sulle funzioni e
le opzioni dettagliate di ciascuno
dei programmi necessari alla
gestione degli archivi compressi
con i comandi:

man tar
man gzip
man bunzip2
man zip
man unzip

Con l'esperienza sarà possibile
realizzare script personalizzati di
compressione e decompressione
dei file.
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quindi su Azioni /Estrai in, specificando il percorso
di estrazione della cartella nella finestra che si
apre, e poi sfogliando i file decompressi nella car-
tella specificata. Il secondo, più lento, ma che
consente di scegliere quali file decomprimere dal-
l'archivio, consiste nel fare click col tasto destro
sull'archivio nel quale ci sono i file da decompri-
mere e quindi aprirlo con l'utilità di archiviazione.
In questo modo è possibile selezionare i file da
estrarre singolarmente. Il terzo modo consiste nel-
l'eseguire un doppio click sull'icona dell'archivio,
che verrà aperto in Konqueror come se fosse una
cartella da navigare e quindi è possibile estrarre i
singoli file semplicemente trascinandoli nella car-
tella di destinazione. 
Le opzioni di estrazione consentono di sovrascri-
vere i file senza chiedere conferma, di mantenere i
singoli permessi dei file, di ignorare i nomi delle
cartelle e di convertire i nomi dei file in tutto maiu-
scolo o tutto minuscolo.

LA CREAZIONE DEGLI ARCHIVI
CON ARK 
Il modo migliore di creare un archivio è quello di
creare una cartella nella quale inserire tutti i file da
comprimere. Procedendo in questo modo, in fase
di decompressione rapida, i file non verranno
estratti in cartelle già occupate da altri, ma verran-
no estratti tutti insieme in una cartella. Infatti,
comprimere i file non vuol dire solo occupare me-
no spazio, ma anche fare in modo che chiunque
voglia poi estrarli sia in grado di farlo semplice-

mente ed in maniera corretta. Con Ark possiamo
decidere quali sono le cartelle predefinite di com-
pressione e decompressione. Una volta creata la
cartella contenente i file da archiviare e comprime-
re, bisogna scegliere quale sia il formato di archi-
viazione  più adatto. Il formato più utilizzato per
l'interscambio tra sistemi operativi differenti è lo
zip, in ambito GNU/ Linux, invece è il gz seguito
dal bz2. Salvo esigenze particolari, utilizzeremo
uno di questi. 
Per creare l'archivio possiamo agire in due modi: il
primo è quello di cliccare col tasto destro sull'ar-
chivio visualizzato in Konqueror, quindi su azioni e
successivamente su Crea archivio Tar+ Gzip, Crea
archivio Tar +Bzip oppure Crea archivio Zip, otte-
nendo così un file, avente lo stesso nome della
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2TRASCINNAMENTO Aprire Ark
e trascinarvi dentro la cartella conte-
nente i file da comprimere. 

Alla richiesta successiva , selezionare Si
3POSIZIONE Possiamo decidere do-

ve creare il nuovo archivio, e sceglier-
ne il tipo. Fatto questo rimane solo da

attendere che Ark faccia il suo lavoro
1IMPOSTAZIONI Possiamo decide-

re quali sono le cartelle di compres-
sione e decompressione predefinite

dal menu impostazioni di ARK

Facciamolo con Ark e KDE
Aggiungere dei file ad un archivio di Ark preesistente é semplicissimo. È sufficiente trascinare  
la cartella contenente i file da comprimere nell’interfaccia di Ark. Sarete impressionati dalla velocità 
sia nella fase di compressione che in quella di decompressione

Fig. 2 • Impostazioni di Ark relative all'aggiunta dei file
negli archivi
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cartella contenente i file ed estensione tar.gz,
tar.bz2 oppure zip, a seconda del formato usato.

AGGIUNGERE FILE 
NEGLI ARCHIVI PREESISTENTI
Un'esigenza frequente nella gestione degli archivi,
soprattutto nel caso in cui gli archivi contengano
backup, è quella aggiornare i file presenti o ag-
giungerne di nuovi, senza perdere tempo per de-
comprimere il vecchio archivio, scegliere i file da
archiviare e procedere a una nuova compressione
dell'archivio. La prima cosa da fare è aprire Ark,
scegliere Apri nel menu File e quindi selezioanre
l'archivio da aprire. Dopo averlo aperto, si dovrà
cliccare sulle icone Aggiungi file o Aggiungi cartel-
la e quindi navigare nel disco alla ricerca dei file
da aggiungere o aggiornare, o, in alternativa, tra-
scinare i file e le cartelle da Konqueror direttamen-
te nella finestra di Ark. Una volta finito, l'archivio è
pronto e possiamo selezionare File/ Salva con no-
me per salvare il nuovo archivio aggiornato.

FILE-ROLLER, IL GESTORE 
DI FILE COMPRESSI DI GNOME
File-Roller è il gestore di archivi compressi usato
nel desktop Gnome. L'interfaccia è un po' sparta-
na ma il programma garantisce la stessa efficacia
dell'analogo programma per KDE. Ad esempio la
finestra di gestione delle preferenze, infatti, si limi-
ta a far scegliere il miglior compromesso tra la
qualità e la rapidità della compressione stessa e
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quali sono le informazioni sui file che interessa vi-
sualizzare nella finestra principale. Nonostante ciò
il programma integra tutte le funzioni di trascina-
mento con il file manager di Gnome, Nautilus e le

2IL TIPO Da questa finestra è pos-
sibile scegliere il tipo, il nome e il
percorso nel quale salvare l'archi-

vio generato con File-Roller
3IL FORMATO Da questa finestra

si può scegliere il tipo di archivio da
generare. I formati sono numerosi:

gz, bz2, zip, ecc.
1TRASCINAMENTO Dopo aver

trascinato i file su File-Roller appa-
re la finestra per la creazione di un

nuovo archivio 

Facciamolo con File-Roller e Gnome
Analogamente a quanto detto per Ark, la creazione di un nuovo archivio può avvenire inserendo tutti i
file in una cartella e quindi, quando File-Roller chiede se creare un nuovo archivio  scegliere 
il nome del file  e il tipo di archivio da generare

Fig. 3 • Interfaccia di File-Roller il programma di default
per la gestione di file e archivi compressi in Gnome

DECOMPRIMERE FILE ZIP DA LINEA DI COMANDO
Il comando necessario a decompri-
mere questo diffusissimo tipo di file
compressi è

unzip archivio.zip

col quale vengono estratti tutti i file
contenuti nell'archivio e copiati nel-
la cartella dalla quale è eseguito il
comando. Ovviamente il pacchetto
Unzip deve essere stato installato
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caratteristiche di funzionamento sono molto simi-
li a quelle di Ark.

LA DECOMPRESSIONE 
DEGLI ARCHIVI
Col programma File-Roller l'estrazione dei file
contenuti in un archivio avviene cliccando con il
tasto destro sul file e quindi selezionando Estrai
qui. Facendo invece doppio click sull'icona del fi-
le che rappresenta l'archivio, lo stesso si aprirà in
File-Roller in modo tale che si possa navigare nel-
l'archivio come in una normale cartella e quindi vi-
sualizzare i file contenuti o scegliere quali estrarre
trascinandoli nella cartella di destinazione.

AGGIUNGERE FILE 
AGLI ARCHIVI PREESISTENTI
Le caratteristiche di File-Roller rendono questo
compito più semplice da eseguire, in quanto, co-
me già detto, l'apertura di un archivio facendo
doppio click su Nautilus, apre lo stesso in File-
Roller in modalità esplorazione. 
Quindi l'aggiunta di file ad un qualunque archivio

preesistente avviene
aprendo contempora-
neamente una finestra
di Nautilus nella cartel-
la contenente i nuovi
file da inserire nell'ar-
chivio e File-Roller
contenente l'archivio
di destinazione, per
scegliere, semplice-
mente e rapidamente,
il percorso nel quale
inserire i nuovi file al-
l'interno del nostro ar-
chivio.

CONCLUSIONI
Abbiamo visto come
gestire i nostri archivi
compressi in modalità
grafica con i program-
mi Ark e File-Roller. 
Con questi strumenti,
non solo è possibile ri-
sparmiare spazio su disco, ma riducendo le di-
mensioni è possibile spostarli e trasportarli da un
sistema all'altro in maniera sicuramente più age-
vole, per non parlare della necessità di trasferirli
attraverso reti locali o Internet dove non sempre
la disponibilità di banda è delle migliori.

Carmine De Pasquale
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Fig. 4 • Finestra di dialogo per la selezione
dei file da aggiungere all'archivio compresso

Fig. 5 • Finestra per la gestione delle opzioni
di compressione in File-Roller

FACCIAMOLO DA LINEA DI COMANDO

ESTRARRE ARCHIVI BZIP 
DA LINEA DI COMANDO
Gli archivi .tar.bz2 utilizzano un algoritmo di com-
pressione molto più efficiente (fino al 30%), il che
significa file di dimensioni ancora più ridotte
rispetto al formato .tar.gz. Per decomprimere il
file archivio .tar.bz2, bisognerà dare i comandi:

bunzip2 archivio.tar.bz2 #decomprime 
l'archivio

tar -xvf archivio.tar #separa i file 
contenuti nell'archivio

oppure

tar -xvjf archivio.tar.bz2

ovvero con la prima riga si decomprime il file
ottenendo un unico file contenente in sequenza
tutti i file dell'archivio e quindi, analogamente a
ciò che è stato fatto per gli archivi di tipo tar.gz, si
usa il comando tar sul file ottenuto dalla prima
decompressione, ovviamente senza l'opzione -z,
in quanto archivio.tar non è compresso.

Supponiamo di voler estrarre il
contenuto del file compresso archi-
vio.tar.gz da riga di comando, il co-
mando da eseguire è il seguente:

tar -xvzf archivio.tar.gz

dove ovviamente tar è il comando
che gestisce gli archivi .tar.gz, ma-
scherato da Ark o da File-Roller in
modalità grafica. Vediamo cosa si-
gnificano invece le opzioni -xvzf:

-x sostituibile da --extract o da --
get, è l'opzione necessaria per
estrarre i files dall'archivio

v equivalente a --verbose, dice a
tar di fornire il maggior numero
possibile di informazioni duran-
te l'esecuzione

z che sta per --uncompress (o
eventualmente per --compress
nel caso si usi lo stesso coman-
do per creare un archivio com-
presso) serve appunto ad indi-
care che il file non è solo un ar-
chivio, ma che l'archivio è di
tipo compresso e quindi deve
essere decompresso.

f ovvero --file, indica qual'è il
nome del file sul quale dovrà
operare il programma tar du-
rante la sua esecuzione.

La versione estesa del comando,
corrisponde alla seguente:

tar --extract --verbose --
uncompress --file

archivio.tar.gz
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CD-DVDBackup in un clic
con Konserve

TIPI DI BACKUP 
Il primo punto da sottolineare è che Konserve è un
FronEnd verso il noto formato tar.gz, quindi i vostri
backup saranno accessibili in un formato del tutto
standard. Inoltre il formato .gz offre uno dei livelli
di compressione maggiore fra i tool della catego-
ria. Al contempo tar è un ottimo strumento per
creare archivi contenenti più file compressi. Per
questi due motivi e per il fatto che Konserve
astrae l’utente dalle conoscenza di complicati
parametri da passare a linea di comando, questo
tool si pone come un’ottima soluzione per il back-
up periodico del sistema.
È possibile  adottare a secondo delle nostre esi-
genze più di una soluzione:

1) Normale • L'applicazione copia tutti i file
selezionati annullando il loro attributo “Archivio”.
Quest'ultimo è utile per tenere traccia dei file che
hanno subito modifiche  dall'ultimo backup. In
questo caso nell'attività di ripristino dei file è nec-
essaria solo la copia più recente de file;

2) Incrementale • Copia solo i file dove l'attribu-
to “Archivio” è attivo, in altri termini solo i file che

Passo passo come effettuare backup periodici del proprio sistema 
in modo semplice e intuitivo con un tool leggero e flessibile per 
il desktop KDE, ottimo per mettere al sicuro i nostri dati

O
gni utente di PC dovrebbe avere la buo-
na abitudine di effettuare backup periodi-
ci di file e directory che contengono dati
sensibili, siano essi dati personali o file di

configurazione del sistema. Purtroppo i computer,
come tanti altri dispositivi elettronici e non, sono
soggetti a crash improvvisi e interruzioni del fun-
zionamento anche per periodi prolungati e questo
si sa può causare la perdita di dati importanti o
l’impossibilità di utilizzarli. Le cause possono es-
sere molteplici e in casi come questi l’unico rime-
dio è disporre di una copia di backup di questi fi-
le. Oltre alle soluzioni classiche per backup di
grandi dimensioni disponibili per Linux, il desktop
KDE  dispone del tool “Konserve”. Si tratta di un
programma grafico, perfettamente integrato nel
sistema e  semplice da utilizzare, ideale per auto-
matizzare l’esecuzione di backup periodici senza
grosse pretese. 

Fig. 2 • Cliccando con il
tasto destro del mouse
sull’icona presente nella
barra di stato di KDE, appare
il menu di Konserve 

Per l'installazione del programma
viene richiesto un ambiente KDE 3.0 o
superiore, e la presenza del pacchet-
to Xfree86-devel.
Il programma viene di default instal-
lato nella cartella 
/usr/local/kde/bin, in alcune distribu-
zioni è necessario cambiare il percor-
so di installazione per permettere di
visualizzare il programma anche nel
menu di KDE. Per installare il pro-
gramma nel path di installazione del

desktop, basta modificare il comando 
./configure come segue:

./configure --prefix=$(kde-config 
–prefix)

i passi da compiere per installare il
programma sono i seguenti: utilizzare
il pacchetto konserve-0.10.3.tar.gz.
presente nel nostro DVD/CD.
Decomprimerlo in una nuova direc-
tory con il seguente comando

tar –xvzf konserve-0.10.3.tar.gz 

spostarsi nella nuova directory

cd konserve-0.10.3 

digitare

./configure
make
su (password di root)
make install

INSTALLAZIONE DI “KONSERVE”

KONSERVE
0.10.3

LICENZA: GPL

SITO WEB: http://konserve 
.sourceforge.net/

TIPO: Utility
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hanno subito modifiche dall'ultimo backup. Al ter-
mine della copia di backup viene deselezionato
l'attributo “Archivio”;

3) Giornaliero • Il programma copia tutti i file che
sono stati modificati il giorno in cui viene eseguito
il backup giornaliero. In questo caso l'attributo
“Archivio” viene deselezionato;

4) Differenziale • Questo tipo di backup è molto
simile a quello incrementale, ma non modifica l'at-
tributo “Archivio”. L'applicazione copia i file creati
o modificati dall'ultimo backup normale o incre-
mentale;

5) Copia • È simile al “backup normale” ma lascia

invariato l'attributo “Archivio”. L'applicazione co-
pia una serie di file indipendentemente dal fatto
che essi abbiamo subito o meno modifiche delle
modifiche dal precedente backup.

IL CONCETTO DI PROFILO
L’intero tool si basa sul concetto di “Profilo”, dove
per profilo si intende un’insieme di opzioni tali che
definiscono un particolare tipo di Backup. È pos-
sibile ad esempio definire un’ora e un giorno per il
backup della directory home, e tramite un diverso
profilo un’ora e un giorno per la directory etc

I COMANDI PER UTILIZZARE IL
PROGRAMMA
Per poter procedere al settaggio del programma,
basta semplicemente cliccare con il pulsante
destro del mouse sull’icona presente nella system
tray, o in K menu/Applications/konserve. Il menu
contiene alcune voci, ciascuna delle quali ha una
funzionalià specifica. Il menu non è complesso ma
è utile descrive nel dettaglio le singole voci.
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Konserve esegue un check sui file o
directory ed esegue il backup solo se questi
hanno subito delle modifiche dall'ultimo
backup. Nel menu è presente una check box
“Backup Profile is active”, selezionando il pul-
sante di opzione si rende attivo il profilo.

NOTA

Modifica delle impostazioni di un profilo

ARCHIVE

Questo campo è preposto
invece a specificare la cartella
in cui vogliamo che il backup
deve essere archiviato. 

RESTORE

Ripristinar la directory o i
file,  ripristinando i file origi-
nali conservati al momento
del backup

APPLY

Questo bottone
consente di  sal-
vare la configu-
razione attuale 

CLOSE

Questo bottone
chiude la finestra,
lasciando attivo il
processo

ABOUT

Il classico About che
visualizza maggiori
informazioni circa
Konserve

Attraverso il menu “Prefe-
rences” è possibile sia edi-
tare profili attivi, sia can-
cellarne o crearne di nuovi.
La finestra di dialogo che si

presenta per la definizione
dei profili è divisa in aree
diverse Nella parte sinistra
è definito il “Profile identi-
fier”, vi sono contenuti cioè

i diversi profili di backup
definiti dall’utente. Nella
parte “Data” vengono inve-
ce inserite le informazioni
sulla posizione dei file di in

put e sul loro corrisponden-
te output. Infine nella parte
“Actions” vengono definite
le azioni che si possono
compier su un backup.

MOVE DOWN

L’ordine determina la
priorità di un processo
di backup rispetto a un
altro.

MOVE UP

Alza la priorità di un
processo di backup
rispetto a un altro

REMOVE

Rimuove un profilo
dalla lista

ADD

Aggiunge un nuovo
profilo a quelli esistenti

BACKUP EVERY

Attraverso questo campo è
possibile specificare l'inter-
vallo tra due backup asso-
ciato ad un profilo.
L'intervallo scelto sarà attivo
fin da subito non appena si
rende attivo il profilo

Il concetto di profilo è basilare in Konserve. Per poter definire quando e come un backup deve essere
effettuato è necessario definire il suo profilo. Più profili corrispondono ovviamente a più backup

SOURCE

In questo campo viene spe-
cificato la directory o il file
di cui si vuole creare il
backup.  Per effettuare la
scelta si può cliccare sull'ico-
na di fianco al campo
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Il nostro primo backup
Anche chi non ha mai effettuato una copia di riserva dei propri file, non avrà alcuna difficoltà ad utilizzare
questo programma. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e al suo efficiente Wizard, tutta l'operazione
richiederà, pochi passaggi e il resto avverrà in modo automatico ad intervalli prestabiliti

4INTERVALLO DI BACKUP Si
stabilisce l'intervallo di tempo tra-
scorso il quale si effettua il backup

dei dati. selezionando "Backup active" si
rende attivo il profilo immediatamente

5FINESTRA RIEPILOGATIVA
Con "Finish" termineremo la proce-
dura guidata, mentre con il tasto

"Back" potremo tornare indietro e cambiare
eventualmente i parametri

6IL RISULTATO OTTENUTO
Nella cartella "backupart" sarà pre-
sente il file compresso. Il formato del

nome sarà  nomefile-annomesegiornoora-
minutisecondi.tar.gz, 

3LA DIRECTORY DI BACKUP
Impostiamo il nome della cartella
contenente i file di backup   Cliccando

sull'icona che si trova in "Backup url" speci-
fichiamo il percorso della cartella:

2PERCORSO DEI FILE Ci verrà
chiesto su quale directory eseguire il
backup. Lo step successivo è cliccare

sull'icona che si trova in "Source url" e spe-
cificare la posizione della cartella sul disco 

1IL PROFILO DI BACKUP Il
Wizard ci guiderà fino alla creazione
del backup.

Diamo un  nome al profilo di backup, inque-
sto caso abbiamo scelto backar

Quit
Ci permette di uscire dal programma, disabilitan-
do anche eventuali profili di backup creati ed
eventualmente attivi;

Help
Viene visualizzato il menu Help, in cui vengono
descritti i vari menu e impostazioni di Konserve;

Preferences
Questo menu permette impostare i parametri i
parametri di funzionamento del programma;

Wizard
Guida passo passo alla creazione di un profilo di
backup, in modo semplice e intuitivo.

CONCLUSIONI
Un ottimo strumento perfettamente integrato nel
desktop KDE leggero e flessibile, la soluzione
ideale nel caso decidessimo di effettuare back-
up senza grosse pretese. 
Il programma non permette alcuna crittografia o
la possibilità di salvare i dati su di una unità a
nastro o altro supporto di memorizzazione come
CD o DVD. Data la mancanza di crittografia, si
potrebbe incrementare la sicurezza dei nostri
backup magari effettuandoli su un altro comput-
er all’interno di una rete locale (LAN) . 
Questo è  possibile poiché Konserve è in grado
di scrivere su filesystem di rete come Samba e
NFS.

D’Amato Luigi
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D
a molti anni a questa parte, la consue-
tudine di gran parte degli utenti GNU /Li-
nux per ciò che riguarda l'installazione di
un programma, è quella di prendere il

pacchetto software precompilato, fornito dalla di-
stribuzione , darlo in pasto al gestore di pacchetti
e quindi godersi il software appena installato, con
estrema comodità e senza doversi imbarcare in
altre operazioni. Agli albori del nostro sistema
operativo, invece, la prassi comune era quella di

“attingere alla fonte”: si andava in giro per la rete,
si trovava l'archivio di sorgenti giusto, poi lo si
scompattava, si leggevano le istruzioni e si proce-
deva con la compilazione. Certamente, non sono
in molti a rimpiangere quei tempi ma, alcune vol-
te, può rivelarsi molto utile compilare direttamen-
te dei programmi; soprattutto quando desideria-
mo un binario ottimizzato per la nostra CPU o con
delle particolari opzioni abilitate, assenti nel cor-
rispondente pacchetto ufficiale. L'ideale sarebbe
poter coniugare i vantaggi dei pacchetti precom-
pilati con quelli dei sorgenti: praticità d'installazio-
ne e disinstallazione con relativa rapidità delle
operazioni da un lato e, dall'altro la versatilità e
l'indipendenza da qualsiasi scelta della distribu-
zione. Due programmi che ci aiutano a raggiunge-
re lo scopo sono stow e checkinstall.

PROGRAMMI SEMPRE 
IN ORDINE CON STOW
Stow è un software della GNU che permette di te-
nere ordine in /usr/local, la directory in cui solita-
mente si installano i programmi esterni a quelli for-
niti dalla propria distribuzione, inserendo ognuno

SOFTWARE
SUL 

CD-DVD

SOFTWARE
SUL 

CD-DVD
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Come ti compilo 
senza problemi

La compilazione, per lunghi anni è stata il terrore di tutti gli utenti
Oggigiorno tutto è disponibile in forma compilata, eppure possiamo
ancora ottimizzare tutto ricompilando, questa volta in modo semplice!

STOW 
1.3.3

LICENZA: GPL

SITO WEB: www.gnu.org 
/software/stow

TIPO: Utility

CHECKINSTALL
1.5.3

LICENZA: GPL

SITO WEB: http://asic-linux.com
.mx/~izto/checkinstall

TIPO: Utility

INSTALLARE CHECKINSTALL

INSTALLARE STOW DA SORGENTE 
È sufficiente scaricare l'ultima versione con 

wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/stow/
stow-1.3.3.tar.gz

o utilizzare la versione su CD-DVD. Assicuriamoci
di avere il linguaggio PERL installato (release
5.005 o superiore), quindi eseguiamo

tar -xvzf stow-1.3.3.tar.gz
cd stow-1.3.3.tar.gz./configure 
make
su (password di root Invio)
make install

Alla fine di queste operazioni, avremo in /usr/
local il programma e la sua documentazione

È molto probabile trovare il package
di checkinstall all'interno della distri-
buzione che usiamo: con la solita De-
bian sarà sufficiente, infatti, dare il
comando apt-get install checkinstall;
nel caso volessimo installare check-
install dai sorgenti basterà scaricarli
dalla pagina del programma con 

wget http://asic-linux.com.mx
/~izto/checkinstall/files/

source/checkinstall-1.5.3.tgz

o un programma grafico, o ancora
utilizzare la versione presente nel
CD-DVD.

tar -xvzf checkinstall-1.5.3.tgz
cd checkinstall-1.5.3
make
su (password di root Invio)
make install

049-052 (Tutorial  31-03-2005  14:54  Pagina 49



50 Maggio 2005

T u t o r i a l

di essi in una directory separata  e creando i ne-
cessari symlink nella directory principale, in modo
da popolarla.  In questo modo, la directory degli
eseguibili rimane comunque /usr/local/bin e così
per tutte le altre tuttavia i pacchetti saranno richia-
mabili anche dalla directory principale.

È possibile, ovviamente, installare stow dai pac-
chetti (scelta consigliata, soprattutto per ragioni di
“pulizia” generale); se utilizziamo una Debian, ad
esempio, basterà eseguire da root il comando:

apt-get install stow

Un esempio concreto con checkinstall
Come ottenere un pacchetto partendo dai sorgenti di Bluefish, iniziando dalle librerie necessarie 
alla sua compilazione fino ad arrivare al file deb pronto per l'uso

La situazione è questa: la
nostra distribuzione forni-

sce una versione piuttosto
vecchia di Bluefish, il nostro
editor preferito per l'HTML.
Abbiamo appena scoperto
che ne è uscita una nuova,
ricca di funzionalità aggiunti-
ve ed in cui hanno risolto
quel bug che ci dava tanto
fastidio. Piuttosto che cercare
un pacchetto Debian non uffi-

ciale, perchè non crearne
uno noi usando checkinstall?
Prima di tutto, assicuriamoci
di avere tutte le librerie indi-
spensabili: servono le gtk2
(qualsiasi release) e le libp-
cre (3.0 o superiore); opzio-
nalmente, anche libaspell
(0.50 o superiore) e gnome-
vfs. Una volta certi di ciò,
scarichiamo i sorgenti del-
l'ultima versione di Bluefish:

wget ftp://ftp.ratisbona 
.com/pub/bluefish/down-

loads/bluefish-
1.0.tar.bz2

Copiamo l'archivio in una
directory e scompattiamolo:

tar -xvfj bluefish-1.0
.tar.bz2

Entriamo nella directory

appena creata (bluefish-1.0)
e lanciamo:

./configure

se  tutto è andato bene pro-
cediamo con la compilazione
con il più classico dei coman-
di make. Il resto della proce-
dura  guidata creerà il tanto
agognato nuovo pacchetto
Bluefish per la nostra distro.

1SI INIZIA Lanciamo il programma
chekinstall nella stessa directory
dove abbiamo precedentemente

eseguito io comando make
2LA DOCUMENTAZIONE Il pro-

gramma ci chiede se vogliamo
creare una directory per la docu-

mentazione. Rispondiamo si con y
3QUALI FILE ? ci sono dei file

creati dall'installazione all'inter-
no della directory . Non servono,

rispondiamo prima no (n), poi sì (y)

4COSA E’? Scriviamo una descri-
zione per il pacchetto. Va bene
qualcosa tipo “Bluefish HTML edi-

tor”. Poi diamo due volte Invio
5RIEPILOGO Il sommario dei campi

che possiamo modificare.
Cambiamo il nome del pacchetto e

premiamo il tasto 2. Alla fine Invio
6INSTALLAZIONE Il pacchetto

viene creatoi direttamente instal-
lato. Possiamo anche installarlo

su altri PC, con dpkg -i bluefish-1.0
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Installato il programma, da sorgente o tramite
pacchetto, vediamo come sfruttarlo per le nostre
installazioni: proviamo, ad esempio, ad installare
tramite stow la versione di sviluppo di Mutt (un
noto mail client). Scarichiamo e scompattiamo
l'archivio dei sorgenti, quindi lanciamo il comando
configure con l'opzione prefix che punta alla di-
rectory /usr/local /stow/mutt (oltre a tutte le altre
opzioni che reputiamo necessarie, ovviamente),
che è la directory “privata” in cui vengono raccol-
ti tutti i files creati dall'installazione di mutt:

configure –prefix=/usr/local/stow/mutt

Come da copione, si procede quindi con la com-
pilazione e l'installazione vere e proprie:

make
make install

A questo punto, è necessario indicare a stow che
vogliamo aggiungere un nuovo “pacchetto” all'in-
terno di /usr/local; entriamo in /usr/local/stow (cd
/usr/local/stow) e scriviamo semplicemente:

stow mutt

Adesso possiamo lanciare mutt come lo avessi-
mo installato direttamente in /usr/local; per “disin-
stallarlo” (in realtà, non faremo altro che eliminare
i symlink da /usr/local, lasciando inalterata la di-
rectory reale, /usr/local/stow/mutt, che potremo
cancellare o lasciare lì a nostro piacere) richiamia-
mo il programma così, sempre avendo come di-
rectory corrente /usr/local/stow:

stow -D mutt

Un'opzione utile di stow è -v (dalla forma progres-
siva, possiamo avere quindi -vv e -vvv), che per-
mette di avere un dettagliato elenco delle opera-
zioni effettuate, mentre il comando -R (restow)
consente di eliminare i symlink obsoleti quando
un programma viene aggiornato ad una nuova
versione. Per concludere, visto che stow ha lo
scopo di metter ordine in /usr/ local, perchè non
fare questo con il programma stesso (qualora non
lo si dovesse installare da pacchetto, ovviamen-
te), installandolo quindi in una directory interna
(/usr/local/stow/stow)? Ottenere ciò è molto sem-
plice: invece del make install finale sarà sufficien-
te scrivere

make install prefix=/usr/local/stow/stow

Poi, per dare stow in pasto a sè stesso:

cd /usr/local/stow
stow/bin/stow stow

Alla fine, avremo i symlink di stow in /usr/local,
con la directory reale costituita da /usr/local/
stow/stow.

INSTALLAZIONI AUTOMATIZZATE
CON CHECKINSTALL
Checkinstall funziona in modo differente: nella ca-
tena della compilazione di un pacchetto, prende il
posto del canonico “make install”,
tenendo traccia di tutti i filesì ineren-
ti l'installazione, per poi creare un
pacchetto adatto alla nostra distri-
buzione, che è poi possibile disin-
stallare o installare su altre mac-
chine, come qualsiasi altro pacchet-
to. Riprendiamo i sorgenti di mutt,
questa volta per creare un pacchet-
to Debian (ma il procedimento è
identico per le altre distro) vero e
proprio. Lanciamo i diversi program-
mi che si occupano della compi-
lazione (anche in questo caso, ov-
viamente, è possibile inserire tutte le
opzioni che vogliamo nella linea di
comando di configure):

./configure
make

Ora, invece di make install eseguiamo checkin-
stall, senza alcuna opzione:

checkinstall

Sullo schermo faranno la loro comparsa, oltre a
delle righe informative sul programma, alcune do-
mande; la prima e più importante riguarda la crea-
zione o meno, in automatico, di una directory di
documentazione per il pacchetto, che andrà ad
installarsi in /usr/doc/nome_pacchetto.
Rispondendo affermativamente, checkinstall farà
la scansione dei sorgenti alla ricerca di file di do-

I GESTORI DI PACCHETTI 
I più utilizzati sono rpm (distribu-
zioni RedHat/Fedora, SuSE Linux,
Mandrakelinux) e dpkg (Debian e
tutte le sue derivate come
Ubuntu, Knoppix e MEPIS). La
Slackware non presenta un vero
e proprio gestore ufficiale di pac-
chetti, ma consente di installare
e disinstallare degli archivi di
binari con il programma instal-
lpkg ed il gemello removepkg.
RPM sta per RedHat Package
Manager.

INSTALLARE E DISINSTALLARE
Adesso che abbiamo i nostri 
pacchetti autocostruiti, vediamo
come installarli e disinstallarli con
le principali distribuzioni. Con rpm
bisogna dare il comando rpm 
-i pacchetto, nel caso di Debian o
derivate il comando è dpkg 

-i pacchetto, mentre se si utilizza
la Slackware basterà scrivere 
installpkg pacchetto. Per la disin-
stallazione, invece, bisognerà uti-
lizzare, rispettivamente, rpm -e
pacchetto, dpkg -r pacchetto e
removepkg pacchetto.
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cumentazione appetibili; altrimenti, è possibile
fornire direttamente una directory doc-pak all'in-
terno della directory principale dei sorgenti, la
quale sarà poi utilizzata da checkinstall come do-
cumentazione da installare. 
Dovremo poi inserire la descrizione del pacchet-
to: scriviamone una, più o meno concisa, che
rappresenti l'effettivo contenuto del nostro pac-
kage; fatto questo, ci apparirà su schermo un
sommario informativo, che sarà simile a quanto
visibile in Figura 2. Una volta fatti tutti i cambia-
menti del caso all'interno di esso, premiamo In-
vio. 
A questo punto, il pacchetto viene creato ed im-
mediatamente installato (il file .deb del package
possiamo trovarlo nella directory principale dei
sorgenti). Bisogna aggiungere che Checkinstall
non è vincolato al solo comando “make install”; è
possibile, infatti, richiamare con esso qualsiasi
comando di installazione. 
Ad esempio, per usare checkinstall con install.sh
basterà eseguire

checkinstall install.sh

Nel caso in cui il programma non si accorga au-
tomaticamente della distribuzione utilizzata e
non crei il tipo di pacchetto adeguato (o se vo-
lessimo creare un pacchetto per un'altra distri-
buzione) bisogna stabilire tra le opzioni il tipo di
pacchetto da costruire: -S indicherà un pac-
chetto Slackware, -R uno RPM (Red Hat, Man-

drakelinux, SuSE Linux e tutte le
distribuzioni derivate che utilizzano
questo formato), mentre -D per
creare un pacchetto .deb (Debian e
derivate). 
Infine, è possibile creare un pac-
chetto dello stesso checkinstall
(quando non installato mediante il
package relativo, così come è av-
venuto con stow), semplicemente
invocando il programma all'interno
della sua directory dei sorgenti:

checkinstall

ovviamente dopo aver dato il ma-
ke install, come precedentemente
indicato.

CONCLUSIONI
Con l'ausilio di stow o di checkinstall è possibi-
le installare dai sorgenti senza, privarsi delle
funzionalità di base di un gestore di pacchetti.
I vantaggi dell’utilizzo di un gestore sono diret-
tamente legati alla cura con cui i pacchetti stes-
si vengono creati ed ad un accorto sfruttamen-
to delle dipendenze, tuttavia anche la semplice
possibilità di installare e disinstallare con un so-
lo comando le nostre compilazioni può rivelarsi
di estrema utilità.

Alessandro DI Nicola

PROGRAMMI 
ALTERNATIVI
Almeno per ciò che riguarda le
distribuzioni basate su Debian,
esiste un'alternativa a stow e
checkinstall ed è dh_make; il pro-
gramma è incluso fra i pacchetti
della distribuzione (il pacchetto è
chiamato dh-make) e permette di
costruire facilmente un package
debian partendo da un normale
archivio di sorgenti. 
Necessita di un poco più di cono-
scenza del sistema di gestione
Debian rispetto ai due programmi
dell'articolo.

I DUE PROGRAMMI A CONFRONTO
Abbiamo dato una sbirciata alle fun-
zionalità di entrambi i programmi;
quali fattori possono portare a sce-
gliere uno piuttosto che l'altro? 
Per cominciare, Stow mantiene netta
la divisione tra pacchetti locali (quel-
li installati e gestiti, cioè, per nostro
conto, svincolandoci dal gestore di
pacchetti) e pacchetti della distribu-
zione, ricreando però l'ordine e la
pulizia tipica dei pacchetti binari me-
diante, come abbiamo visto, l'uso di
directory private per i singoli softwa-
re; possiamo dire che è un ibrido il
quale “mantiene le distanze” tra i
due mondi: con stow installare pro-
grammi è molto rapido, quasi sem-
pre indolore (nella gran parte dei ca-
si è sufficiente aggiungere l'opzione
--prefix=/usr/local/stow /pacchetto
alla riga di configure, negli altri male

che vada c'è solo bisogno di spostare
dei file nelle directory adatte), ideale
se si vuole sempre avere chiaro di
quali e quanti software abbiamo
compilato direttamente i sorgenti.
Non è, però, un gestore di pacchetti
vero e proprio, con il risultato che
possiamo dimenticarci la raffinata
manipolabilità che permettono dpkg
ed rpm. 
Checkinstall non è un ibrido, ma un
veloce generatore di pacchetti: la dif-
ferenza tra i due sta tutta qui. 
Creare pacchetti con checkinstall è
semplice (certo molto più semplice
che affidarsi agli strumenti delle sin-
gole distribuzioni, perfino rispetto a
quelli, ottimi e di variabile comples-
sità, forniti da Debian) ma il legame
con i gestori di pacchetti sottostanti
rende un poco meno diretta la ge-

stione dei file rispetto a Stow: con
quest'ultimo, in fin dei conti, 
abbiamo a che fare con un insieme 
trasparente di files e symlink, con 
Checkinstall ci affidiamo a degli 
automatismi che nascondono una
necessariamente maggiore 
complessità di fondo (che viene a
galla, ad esempio, non appena 
abbiamo a che fare con un sorgente
il quale non sia fornito di script di 
installazione). 
Ciò che otteniamo con esso, però,
sono pacchetti veri e propri, non solo
comodi di per sè (possiamo prendere
un pacchetto ed installarlo su tutte
le macchine che vogliamo, con 
pochissime operazioni), ma il cui
pregio principale risiede proprio nel 
condurci nell'universo dei gestori di
pacchetti con pochi sforzi. 
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Come ti creo 
una distribuzione

Le tecniche e gli strumenti per creare e configurare una distro 
da utilizzare anche in sistemi embedded dove le risorse hardware 
e software sono contenute

I
l numero dei sistemi embedded che adottano
GNU/Linux sta crescendo rapidamente, stru-
menti di laboratorio, device per telecomuni-
cazioni, switch di rete, strumenti per la medi-

cina, navigatori satellitari e controllori di proces-
so, solo per citarne alcuni. Questi sistemi molto
spesso non possono utilizzare distribuzioni stan-
dard, visto che le loro architetture hardware sono
spesso ben differenti, in termini di risorse come
CPU, RAM e dimensioni dei dischi, dai normali
PC per i quali esse sono destinate; bisogna per-
tanto ricorrere a soluzioni specifiche. Esistono nel
panorama Open Source distribuzioni indicate per
un uso embedded, ma scopriremo che creare una
propria micro distribuzione risulta abbastanza
semplice. Infatti,  impareremo come progettare ed
assemblare un proprio sistema embedded
compatto ed efficiente, utilizzando diversi progetti
Open Source come ad esempio il kernel. Una
delle caratteristiche principali del kernel Linux è la
sua estrema configurabilità, caratteristica che gli
permette di adeguarsi al meglio ai sistemi
embedded, offrendo la possibilità di ottenere
un’immagine dalle dimensioni contenute e con le
sole opzioni necessarie. Nelle distribuzioni
standard che hanno come target i PC di ultima
generazione tutto questo può sembrare di poco
conto, ma questa scalabilità risulta as-
solutamente necessaria quando ci si pone
l'obiettivo di eseguire un sistema GNU/Linux su
piattaforme con determinate limitazioni hardware.

HARDWARE DEDICATO
Dal punto di vista hardware un sistema embed-
ded può essere specificamente disegnato e pro-
gettato per adempiere al suo compito ma, spes-
so, risulta molto simile ad una architettura PC,
traendone i vantaggi derivanti dagli standard e

contribuendo alla riduzione dei costi e alla accele-
razione del ciclo di sviluppo del prodotto. Per
questa ragione esistono dei PC appositamente
sviluppati per applicazioni embedded; uno degli
standard più famosi è quello chiamato PC104.

GLI STRUMENTI SOFTWARE
UTILIZZATI
È necessario, per facilitare lo sviluppo e per ridurre
i tempi, disporre di almeno due sistemi, il primo
sistema GNU/Linux, quello di sviluppo, può essere
una qualsiasi distribuzione, in grado di compilare il
kernel ed i tool necessari, mentre il secondo è il
sistema target dove poter testare ed eseguire la
nostra micro-distro. Non è necessario disporre del
PC104, un vecchio PC, magari dimenticato in qual-
che ripostiglio, potrebbe fare al caso nostro.Un
sistema GNU/Linux funzionante ha almeno un
kernel e un root file system. Per quanto riguarda il
root file system l'approccio più semplice è quello
di utilizzare una caratteristica del kernel chiamata
initrd ovvero l'initial RAM disk. L'initrd fornisce la

BUSYBOX
1.0

LICENZA: GPL

SITO WEB: www.busybox.net

TIPO: Sistema

SYSLINUX
3.06

LICENZA: GPL

SITO WEB: syslinux.zytor.com

TIPO: Sistema

QEMU
0.6.1

LICENZA: GPL

SITO WEB: www.qemu.org

TIPO: Emulatore

LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL NOSTRO PROGETTO
Il progetto in questo articolo ci mo-
strerà come creare una micro distri-
buzione GNU/Linux per essere ese-
guita proprio su di un PC104 con CPU
Pentium-166MHz, una scheda grafica
PCI, 16 MB di DRAM e 2 MB di Flash-
Disk. Il nostro scopo è quello di crea-
re un sistema GNU/Linux idoneo in
grado di eseguire una specifica appli-
cazione embedded (tale applicazione
non sarà oggetto di discussione nel
corso di questo articolo ma immagi-
niamo che abbia, una volta compres-

sa, una dimensione di circa 400Kbyte,
lasciando a nostra disposizione sul
FLASH disk 1,6MB). Come si può ben
notare, le caratteristiche del nostro
sistema embedded, sebbene siano
più che sufficienti per eseguire la
suddetta applicazione, sono molto
diverse da quelle a cui siamo abituati
e dovranno sempre essere tenute
presenti durante lo sviluppo della
micro distro per evitare che sia la
memoria RAM che lo spazio su flash
si esauriscano. 
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capacità di caricare un RAM disk attraverso un
boot loader e successivamente di "montarlo"
come root file system e di eseguirvi sopra dei pro-
grammi. In aggiunta, anche se noi non utilizzere-
mo tale capacità, un nuovo root file system potrà
essere "montato" al posto di quello contenuto in
initrd; questo ci fa comprendere che initrd è stato
principalmente sviluppato per eseguire uno star-
tup in due fasi distinte, dove nella prima si ha un
kernel minimo e un file system ridotto che per-
mette di eseguire una serie di operazioni neces-
sarie, come ad esempio il caricamento di moduli
specifici, per poter accedere al secondo e finale
root file system. Nel nostro caso, lo stadio di boot
si limiterà al file system in RAM garantendo così
alla nostra micro distribuzione di non soffrire in
caso di mancanza di alimentazione e di essere
quindi in grado di eseguire senza ulteriori proble-
mi e ritardi un nuovo boot (caratteristica non tra-
scurabile per un sistema embedded). Ultimo com-
ponente necessario per l'utilizzazione del kernel e
di initrd è un boot loader.

CONFIGURAZIONE 
DEL KERNEL
Una volta scaricato un "vanilla" kernel dal sito
www.kernel.org (sul CD-DVD allegato è disponibile
la versione 2.6.11.4) bisogna decomprimerlo me-
diante i seguenti comandi o utilizzando un qual-
siasi programma grafico, ad esempio Ark per KDE
o File-Roller per Gnome:

bunzip2 linux-2.6.10.tar.bz2
tar -xvf linux-2.6.10.tar

A questo punto procediamo alla configurazione
dove si attiveranno le funzionalità necessarie. Per
fare ciò utilizziamo menuconfig, con menu e fine-
stre di dialogo in modalità testo. In alternativa

possiamo utilizzare xconfig o gconfig in modalità
grafica, in questo modo potremmo influire su ogni
singola opzione e generare il file di configurazione
“.config” che caratterizzerà la successiva compi-
lazione dell'immagine del kernel. Una volta otte-
nuta la configurazione ottimale del kernel, sia per
dimensioni che per prestazioni è
consigliabile fare una copia del file
“.config” in modo da poter ricompi-
lare un kernel identico in un secondo
momento o magari per riprodurre
una configurazione simile con kernel
più recenti. A questo punto eseguia-
mo i comandi successivi per configurare e termi-
nare la procedura di configurazione del kernel:

cd linux-2.6.10
make xconfig

Si devono scorrere tutti i singoli menu e le loro re-
lative opzioni in modo che, in base alle nostre esi-
genze e alle specifiche della nostra macchina tar-
get, tutte le periferiche e le funzionalità richieste
siano attive. 

LA COMPILAZIONE 
DEL KERNEL
Mediante il comando make viene riletto ed inter-
pretato il file “.config” e si procede alla creazione
del kernel. Si deve però tenere presente che, per
compilare con successo il kernel, si deve disporre
di una determinata serie di tool e di specifiche
versioni. Tutte queste informazioni sono reperibili,
nel file README nella directory /usr/src/linux

make bzImage

Se si sono definiti dei
moduli si deve anche
eseguire

make modules

Il processo di compila-
zione può essere abba-
stanza lungo a secon-
da delle funzionalità e
dei driver scelti e delle
prestazioni del sistema
di sviluppo. Se tutto va
a buon fine si otterrà
una file bzImage, ovve-
ro una immagine com-
pressa del kernel più
una serie di importanti
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LO STANDARD PC104
L'obiettivo principale di questo progetto è quel-
lo di definire lo standard per la costruzione di
un sistema embedded. Un PC a tutti gli effetti,
con processori x86 (AMD, Intel, Cyrix,ecc), un
bus ISA e/o quello PCI, dotato di linee seriali,
porte parallele e USB, interfacce IDE e scheda
grafica, ma in un formato molto compatto (circa
9.14x 9.65cm), con consumo ridotto. Inoltre, si
tratta di dispositivi testati per operare in condi-
zioni di temperatura e stress fisico più critiche
rispetto ai loro cugini da scrivania.

Sito web: www.pc104.org

VANILLA KERNEL
Con il termine “vanilla” vengono
indicati i kernel di tipo standard,
cioè privi di patch.

IL PROCESSO DI BOOT
Quando si utilizza initrd il boot di un sistema GNU
/Linux avviene come segue:

1) Il boot loader carica il kernel e l'initial RAM 
disk in memoria;

2) Il kernel converte l'initrd in un normale RAM 
disk;

3) Il kernel libera la memoria occupata 
dall'initrd;

4) initrd viene montato come root file system 
in modalità read/write;

5) Viene eseguito /linuxrc;
6) linuxrc accede al root file system;
7) Viene chiamato l'init;
8) Il file system in initrd viene rimosso.
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informazioni quali ad esempio la dimensione del
file immagine,  dimensione a cui dobbiamo pre-
stare molta attenzione poiché, sempre per le spe-
cifiche del nostro progetto deve essere inferiore
ad 800 Kbyte. 
Il file immagine si trova in: /usr/src/linux-2.6.10/ ar-
ch /i386/boot/bzImage.

BUSYBOX, 
“IL COLTELLINO SVIZZERO 
DEGLI EMBEDDED LINUX”
All'interno del nostro initrd che contiene il root file
system dovremo disporre di alcuni comandi e uti-
lity necessari per configurare e rendere operativo il
sistema. Se non avessimo limiti di spazio potrem-
mo comodamente ricorrere a tutte le utility GNU,
ma nel nostro caso con solo poco più di 800
Kbyte liberi dobbiamo utilizzare un diverso siste-
ma. Una brillante soluzione ci viene offerta da
BusyBox, un progetto giustamente soprannomi-
nato “The Swiss Army Knife of Embedded Linux”
ovvero "Il coltellino Svizzero degli Embedded
Linux". Tutti i comandi e le caratteristiche che
BusyBox mette a disposizione sono modulari e
possono o no venire incluse durante la compila-
zione. BusyBox può essere compilato ed eseguito
anche su altre piattaforme rendendolo quindi una
scelta  ideale quando si voglia creare una distribu-
zione più generica possibile in grado, con poche
modifiche, di essere eseguita su diverse architet-
ture. Una volta scaricati i sorgenti dal sito www.bu-
sybox.net (la versione attuale è la 1.0 disponibile
nel CD-DVD allegato), bisognerà provvedere a de-
comprimerli e a configurare il nostro ambiente pri-
ma di eseguire la compilazione.

tar -xvfz busybox-1.00.tar.gz  
cd busybox-1.00
make menuconfig

Avremo quindi a disposizione tutte le opzioni of-
ferte, ognuna delle quali è corredata da una bre-

ve spiegazione che riporta generalmente anche
quanto essa potrà influire sulle dimensioni ge-
nerali dell'eseguibile, permettendoci di valutar-
ne al meglio la possibilità o meno di includerla
nel nostro sistema. La configurazione di default
si adegua perfettamente alle specifiche del no-
stro progetto, l'unica importante modifica da fa-
re è l'attivazione sotto Build Options della op-
zione "Build BusyBox as static Binary (no shared
libs)”, visto che sicuramente, sempre per motivi
di spazio, non potremo includere alcuna libreria
all'interno del nostro initrd. A questo punto, per
procedere alla compilazione eseguiamo

make dep
make

A fine compilazione si avrà un file busybox nella
directory /usr/src/busybox-1.00. BusyBox è un
eseguibile che contiene al suo interno molte uti-
lity chiamate applet. Il fatto che gli applet condi-
vidano molto codice in comune contribuisce al-
la riduzione della dimensione dell'eseguibile
stesso. 

 Fig. 1 • Configurazione di BusyBox utilizzando il
comando make menuconfig

MODULI INDISPENSABILI

Configurazione del kernel mediante
make xconfig

Alcuni moduli che devono essere
assolutamente attivati, perché senza
di loro il kernel non potrà accedere
al ramdisk che contiene l'initrd con il
file system in formato ext2!

a) loopback device support (sotto
block devices);

b) ramdisk support (sotto block
devices); 

c) initial RAMDISK - initrd (sotto
block devices);

d) ext2 file system support. (sotto
file system);

e) proc file system.

Nel nostro caso le seguenti opzioni
devono essere compilate:

a) Processor Family 486;

b) Networking support con anche il
driver PCI per Intel(R) PRO/100+
support (E100);

c) Support for frame buffer devices
per accedere all'hardware grafi-
co;

d) Bootup Logo – per aver un logo
Linux colorato durante il boot. 

Invocando BusyBox
senza argomenti, si otterrà la lista
di tutti gli applet compilati all'in-
terno dell'eseguibile permettendo
così ad un utente di scoprire ve-
locemente di quali comandi e fun-
zioni possa disporre sul sistema.

Le dimensioni dell'eseguibile nel
nostro caso sono di circa 700
Kbyte. Nella nella directory docs,
sono presenti una serie di file che
documentano l'eseguibile ed i
suoi applet, il loro uso e tutti i loro
comandi.

NOTA
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CREAZIONE
DEL ROOT FILE SYSTEM
Adesso disponiamo del kernel e dell'utility
BusyBox con i suoi applet, bisogna quindi com-
pletare il sistema generando un’immagine com-
pressa di initrd. Questa altro non è che un file
system in formato ext2 dove saranno presenti
alcune directory, gli script di inizializzazione e
BusyBox con i suoi link. Mediante il comando
busybox  install è possibile installare automati-
camente i link degli applet da noi scelti e creare
le opportune directory in cui essi risiederanno.
Utilizzando l’attributo PREFIX possiamo indica-
re una directory, diversa da quella di default, do-
ve installare l'eseguibile ed i link agli applet; nel
caso specifico micro-distrofs sarà la directory
che ospiterà il nostro root file system; ed è pro-
prio osservando tale directory che si inizierà a
comprendere come tale file system venga "po-
polato". Di seguito il comando completo da
eseguire dalla riga di comando:

make PREFIX=./micro-distrofs install

L'organizzazione risulta molto simile a quella in
Tabella 1:
Per fare in modo che tale root file system diventi
operativo dobbiamo aggiungere alcune directory e
alcuni script. Basta procedere nel modo seguente:

cd micro-distrofs
mkdir /proc
mkdir /dev
mkdir /etc
mkdir /etc/init.d

In /dev vengono inseriti i device che a cui intende-
remo accedere, certamente potremmo copiare
tutti quelli presenti nel sistema di sviluppo, ma ba-
sta eseguire ls /dev per rendersi conto di quanti
essi siano e nel caso del sistema embedded sicu-
ramente troppi e inutili. La generazione di un devi-
ce avviene solitamente utilizzando il comando mk-
nod e nella directory busybox-1.0 /example si tro-
vano alcuni script utili per generare automatica-
mente tali device o almeno un minimo sotto-
insieme. Il file da utilizzare come base si chiama
mkdevs.sh, si tratta di una versione comunque
sufficiente per far funzionare il nostro sistema.
Rimangono da creare alcuni file e script nella di-
rectory /etc, tali script vengono interpretati duran-
te l'esecuzione di init. Init può essere definito il
padre di tutti i processi; la versione presente in
BusyBox differisce dall'init standard, principal-
mente perché può essere eseguito solamente dal
kernel e poi perché non supporta i runlevel multi-

pli tanto che i campi relativi al runlevel, tipicamen-
te presenti nel file /etc/inittab vengono del tutto
ignorati.  Qualora fosse necessario disporre di più
runlevel è obbligatorio ricorrere a sysvinit. Init in-
terpreta il file inittab; il contenuto di tale file serve

per impostare il comportamento che busybox do-
vrà tenere in alcune specifiche condizioni. Per fa-
cilitare il processo di boot, qualora non fosse sta-
to creato un file inittab, BusyBox agisce come se il
suo contenuto fosse il seguente:

::sysinit:/etc/init.d/rcS
::askfirst:/bin/sh
::ctrlaltdel:/sbin/reboot
::shutdown:/sbin/swapoff -a
::shutdown:/bin/umount -a -r
::restart:/sbin/init

Se in più /dev/console non è una console seriale
esegue:

tty2::askfirst:/bin/sh
tty3::askfirst:/bin/sh
tty4::askfirst:/bin/sh

Se invece si desidera creare un proprio inittab
script il formato deve essere il seguente:

<id>:<runlevels>:<action>:<process>

Nella nostra distribuzione, inittab dovrà contenere
le seguenti linee:

/bin Contiene l'eseguibile busybox più vari link agli applet
linuxrc -> bin/busybox È un link (un collegamento simbolico)
/sbint Contiene link agli applet
/usr/bin Contiene link agli applet
/usr/sbin Contiene link agli applet

STATICO VS MODULO
Molte opzioni possono essere confi-
gurate e compilate come moduli,
offrendo l'opportunità di essere cari-
cate in caso di bisogno, dando più
flessibilità al sistema. Nel caso però
di un sistema embedded la configu-
razione della macchina target è
sempre costante e nota; già dall'ini-
zio si può quindi pianificare esatta-
mente di cosa si abbia bisogno pre-
ferendo quindi un approccio di tipo
statico. Questo non significa che

anche per sistemi embedded si pos-
sa ricorrere all'utilizzo dei moduli
anche se generalmente vengono uti-
lizzati per attivare opzioni usate non
di frequente. Bisogna inoltre tenere
presente che per poter accedere ai
moduli il processo di boot deve aver
già "montato" l'initrd file system, il
che vuol dire che almeno le funzio-
nalità che ci permettono di eseguire
il caricamento devono essere attive
staticamente.

 Tab. 1 • La struttura delle directory generate da BusyBox
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::sysinit:/etc/init.d/rcS
::respawn:-/bin/sh
tty2::askfirst:-/bin/sh
::ctrlaltdel:/bin/umount -a -r

LA CREAZIONE DI INITRD.GZ
Initrd si presenta tipicamente come un file com-
presso. La creazione di questa immagine è sem-
plice e poiché, quasi sicuramente, la dovremmo
rigenerare parecchie volte nel corso dello sviluppo
della nostra micro distro definitiva, sia per modifi-
carne il contenuto che per corregerne il comporta-
mento, conviene automatizzarne il procedimento
ricorrendo all'uso di uno script. Con un qualsiasi
editor creiamo il file mkmicrodistro.sh (in questo
caso utilizziamo l'editor vi):

vi mkmicrodistro.sh

ed editiamolo come segue:

#!/bin/bash
#
VIRTUAL_FS=./micro-distrofs
VIRTUAL_FS_NAME=microfs
TARGET_DIR=./loop
FSSIZE=4000
MKFS='mkfs.ext2 -F'
dd if=/dev/zero of=$VIRTUAL_FS_NAME bs=1k 

count=$FSSIZE
$MKFS -i 2000 $VIRTUAL_FS_NAME
mkdir $TARGET_DIR
mount -o loop,exec $VIRTUAL_FS_NAME 

$TARGET_DIR 
cp $VIRTUAL_FS/* $TARGET_DIR -p -r
umount $TARGET_DIR
rmdir $TARGET_DIR
gzip -9 $VIRTUAL_FS_NAME

Una volta salvato, prima di poterlo invocare, dob-
biamo renderlo eseguibile con

chmod +x mkmicrodistro.sh
./mkmicrodistro.sh

IL BOOT LOADER
Il caricamento in memoria del kernel e dell'initrd
avviene tramite l'utilizzo di un boot loader; in que-
sto progetto utilizzeremo SYSLINUX, progetto re-
peribile al seguente indirizzo http://syslinux.zytor
.com. SYSLINUX opera partendo da un file system
FAT, il che lo rende estremamente facile da gestire
ed installare, specialmente su dischi di dimensioni
limitate o sui bootable flash disk presenti su molte

motherboard embedded come nel caso del nostro
PC104. Questo boot loader è stato progettato e
sviluppato per semplificare le prime installazioni,
per creare rescue-disk oppure per piccoli boot di-
sk ed è quindi ideale per caricare sistemi Linux
embedded. In più una volta creato un disco con
syslinux può essere facilmente manipolato usan-
do strumenti standard per file system FAT e quindi
accessibile da chiunque abbia una minima espe-
rienza. Sicuramente syslinux non è paragonabile
ai boot loader che vengono utilizzati dalle distri-
buzioni standard come GRUB o LILO, che offrono
molte più configurazioni e caratteristiche, ma che
d'altro canto risultano più complessi da gestire.
Come sempre, appena scaricato il pacchetto,
provvediamo alla sua scompattazione con il co-
mando tar:

tar -xvfz syslinux-3.06.tar.gz

Non abbiamo bisogno di compilarlo, ed è quindi
utilizzabile da subito; si creerà un floppy disk av-
viabile utilizzando il kernel e l'initrd appena gene-
rati in modo da verificarne la funzionalità prima di
aggiungere all'interno del file system l'applicazio-
ne embedded. Per prima cosa, dopo essersi pro-
curati il floppy disk provvediamo alla sua format-
tazione in FAT eseguendo, come root, il comando:

mformat a:

finita la formattazione del dischetto, sempre come
super-user, dalla directory contenente syslinux è
necessario eseguire:

syslinux /dev/fd0

questo comando altererà il boot sector del disco
(in questo momento fd0) e copierà sul disco un fi-
le chiamato LDLINUX.SYS, in modo da essere il
primo codice eseguito al momento della lettura da
parte del BIOS del boot sector. Una volta caricato
interpreterà un file chiamato syslinux.cfg nel quale
troverà tutte le informazioni necessarie per prose-
guire con il successivo caricamento e esecuzione
della nostra micro-distro. Syslinux.cfg è un file in
formato testo contenente direttive ed opzioni, nel
nostro caso dovrà essere:

Un boot loader è
un codice di dimensioni
contenute che permette di
caricare in memoria e con-
seguentemente eseguire
del codice (nel nostro caso

il kernel Linux e l'initrd) e,
quando opportunamente
configurato, di gestire
diverse configurazioni di
kernel e root file system
compressi. 

NOTA
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display display.msg
default linux
timeout 100
prompt 1
F1 info.txt
F0 display.msg
label linux

kernel bzImage
append initrd=microfs.gz root=/dev/ram0

Il file di configurazione syslinux.cfg proposto im-
posta un timeout di 100 decimi di secondo (ovve-
ro 10 sec) dopo il quale provvederà al boot senza
bisogno di intervento dell'utente, mostra sul video
il file display.msg e collega la pressione del tasto
F1 alla visualizzazione del file info.txt e del tasto
F10 (F0) al file display.msg. Definisce inoltre il l'eti-
chetta linux la quale indica di caricare come kernel
il file bzImage e di utilizzare come initrd il file mi-
crofs.gz "montandolo" in ram. Copiamo i file sysli-
nux.cfg, /usr/src/linux-2.6.10/arch/i386/boot/bzI-
mage ed il file microfs.gz sul floppy e proviamo ad
eseguire il boot.

COME TESTARE LA NUOVA 
MICRO DISTRIBUZIONE
Per poter testare la distribuzione senza dover ri-
correre ad innumerevoli reboot dovremmo avere a
disposizione il sistema di prova PC 104, oppure,
come detto in precedenza, anche un vecchio PC,

ma se questo non fos-
se praticabile, un’alter-
nativa è data da un
emulatore; ad esempio
qemu - www.qemu.org.
Una volta installato qe-
mu possiamo lanciarlo
tramite: 

qemu -fda /dev/fd0 -m 16 -boot a -iso

Eseguito il boot ci verrà proposto il login del siste-
ma e premendo Enter potremo utilizzarlo a nostro
piacimento. Una volta ottenuta una versione fun-
zionante, conforme alle nostre specifiche aggiun-
geremo all'interno del root file system la nostra
applicazione. 

TRASFERIRE TUTTO 
SU FLASH DISK
La procedura è molto
simile all'installazione su
floppy. Il PC104 possie-
de una flash già format-
tata in formato FAT e at-
tiva (ricordiamoci che
deve essere FAT12 o
FAT16, il FAT32 non è
supportato da syslinux),
nella quale, dopo aver
copiato tutti i file pre-
senti sul nostro floppy
provvederemo ad ese-
guire un trasferimento di
syslinux. Se non avessi-
mo abbastanza spazio per ospitare syslinux nel’ini-
trd, per configurare il disco flash possiamo utilizzare
un dischetto contenente FREEDOS (reperibile su
www.fredos.org) ed utilizzare syslinux per DOS (an-
che questo già disponibile all'interno del pacchetto
syslinux-3.06). 
Per fare questo si devono copiare sul dischetto con-
tenete freedos i file: syslinux .com e ldlinux .sys; si
deve inoltre disporre sullo stesso disco di fdisk e
format qualora il disco flash non fosse né partizio-
nato né formattato. Eseguito il boot da floppy disk si
può procedere al partizionamento del flash disk, al-
la sua formattazione e in seguito si può invocare
A:syslinux c: per trasferire il nuovo boot loader. In
questo modo, tutti i file presenti nel floppy disk con-
tenente la distribuzione, ovvero syslinux.cfg
bzImage e micro-distrofs.gz più tutti i file di testo e
di immagini la micro-distro sarà "clonata" e carica-
bile direttamente da flash disk.

Giovanni Racciu

 Fig. 2 • La schermata di boot della distribuzione
embedded appena creata

 Fig. 3 • Il boot della micro distro è terminato e si
può eseguire il login

I file associati alla pres-
sione dei tasti e quelli mostrati di
default, sono dei semplici file di
testo, che servono a dare infor-
mazioni all'utilizzatore. Mediante
una semplice sequenza
CTRL<X>filename possono visua-

lizzare, un file in formato LSS16
contenente una bitmap. Il forma-
to LSS16 è specifico per syslinux
ed esiste nella directory uno
script in Perl, "ppmtolss16" che
converte una bitmap 640x480 in
16 colori salvata in formato ppm. 

NOTA
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Come utilizzare un semplice Content Management System per creare
un completo portale capace di offrire una completa gestione dinamica
di news,  risorse e quant’altro senza l'ausilio di database 

L’
interattività fra gli utenti che navigano in
un sito è l’aspetto fondamentale che
consente la nascita e lo sviluppo di una
comunità virtuale; strumenti come Post-

Nuke (www.postnuke.com) e PHP-Nuke (http://
phpnuke.org) i piú diffusi e blasonati CMS, offrono
la possibilità di gestire informazioni e risorse

usando un DBMS. Attualmente la maggior parte
dei CMS utilizza la solida combinazione PHP+
MySQL per la generazione delle pagine dina-
miche richieste dagli utenti. 
La configurazione di questi sistemi non è alla
portata di tutti; infatti, oltre a dover personalizzare
il CMS, occorre impostare il database server e
spesso questa operazione non è
attuabile con facilità quando il sito è
in hosting presso un ISP (Internet
Service Provider). Quanti tra noi
vorrebbero usare un CMS semplice
da installare, funzionale e persona-
lizzabile al pari di PHP-Nuke e non
vorrebbero usare database? Grazie
a FlatNuke (http://flatnuke .sourceforge.net), un
progetto Open Source creato da Simone Vellei
che imita da vicino le funzionalità dei piú diffusi
CMS, è finalmente possibile sviluppare siti
appoggiandosi esclusivamente a semplici file di

FLATNUKE

LICENZA: GPL

SITO WEB: www.flatnuke.org

TIPO: Web

Fig. 1 • L’home page del progetto Flatnuke.
Ben visibile la struttura a blocchi e sezioni

INSTALLARE FLATNUKE
Dopo aver scaricato l’archivio conte-
nente l’ultima versione stabile di
FlatNuke (al momento di scrivere
l’articolo è la 2.5.2-butterfly) scom-
pattiamo il file con in comando:

tar -zxvf FlatNuke-2.5.2.tar.gz

successivamente modifichiamo le
impostazioni necessarie nel file con-
fig.php indicando almeno, l’indirizzo
assoluto del sito, il suo nome e il
tema grafico da utilizzare:

[...]
$siteurl="http://www.miosito.it";

$sitename="Il mio sito con
FlatNuke";

$theme="butterfly";
[...]

Una volta terminate le modifiche alla
configurazione facciamo l’upload,
usando un client FTP come gFTP o
KBear, di tutto il contenuto della
directory del CMS all'interno della
root del nostro sito. Ovviamente se
state facendo una prova in locale,
potete semplicemente copiare il tutto
in una directory visibile dalla vostra
installazione di Apache. Solo se il ser-
ver web lo richiede impostiamo i

seguenti permessi per il corretto fun-
zionamento di FlatNuke:

_chmod 777 news/
_chmod 777 misc/
_chmod 777 misc/firstinstall
_chmod 777 forum/users
_chmod 777 forum/topics.

Apriamo il nostro browser preferito e
puntiamo sul sito appena creato. Per
gestire il sito occorre creare un ac-
count amministrativo; il primo utente
che si registra diviene l’amministrato-
re e di conseguenza possiede tutti i
permessi disponibili.

COSA SERVE
È necessario avere installato in loca-
le il server web Apache, oppure
disporre di uno spazio web in
hosting.

060-062 Tutorial Flat-NUKE  29-03-2005  12:44  Pagina 60



testo (da qui il nome). Un gran bel vantaggio
quello offerto da FlatNuke anche perché ci per-
mette di risparmiare qualche soldino garantendo-
ci prestazioni invidiabili. 

FLATNUKE DA VICINO
Da quanto detto prima comprendiamo che l’aspetto
dei siti creati con FlatNuke non è molto diverso da
quelli generati con CMS come PhpNuke, PostNuke
ed affini. In Figura 1 vediamo il sito ufficiale del pro-
getto realizzato, ovviamente, con FlatNuke stesso.
Adesso passiamo ad analizzare l'aspetto e il funzio-
namento del CMS. FlatNuke presenta dei contenitori,
detti blocchi, posizionati a destra ed a sinistra di ogni
pagina, al loro interno i blocchi possono contenere
link, testo, immagini, animazioni, ecc. Inoltre, gestisce
i blocchi in maniera molto semplice: è sufficiente
creare un solo file nella directory /blocks/, questo può
contenere codice in PHP (oppure in HTML). Il tutto
verrà caricato automaticamente dal CMS senza ese-
guire altre operazioni. 

UN ESEMPIO CONCRETO
Volendo inserire un nuovo blocco a destra con ti-
tolo “Informazioni sito” e con contenuto “Ben-
venuti. Questo è il sito personale di...” basta po-
sizionarsi nella directory /blocks /dx / creare il file
nome Informazioni_sito .php e scrivere al suo in-
terno la frase di benvenuto vista prima. Per visua-
lizzare il nuovo blocco basterà semplicemente ri-
caricare la pagina. Tutto qui. Il blocco Menu, di
default è il primo a sinistra, è un blocco fisso e
contiene tutte le sezioni presenti nel sito. Per po-
sizionare, secondo l’ordine desiderato, i blocchi
all'interno della colonna laterale basta rinominare
il file del blocco con un prefisso “nn_” dove “nn” è
un numero a due cifre che identifica la posizione
del blocco nella colonna. Ad esempio: “01_Ad-
min.php”, “02_ Servizi”, “03_Ecc”. Per impedire
l'inclusione di un blocco nella colonna è sufficien-
te rinominare il file con il prefisso “none_”.

IL “MODULO” SEZIONI
Le sezioni, posizionate tra le due colonne laterali,
servono per contenere gli argomenti del sito e ven-
gono inserite nella directory principale /sections/.
Ogni sezione viene au-
tomaticamente inserita
nel menu del sito; ad
ogni modo esiste un
metodo per impedirne
l'inclusione automati-
ca, è infatti sufficiente
apporre il prefisso “no-
ne_” al nome della di-
rectory-sezione da non
includere (esempio
/sections/none_Dati-
personali/) e questa
non sarà piú visibile nel
menu. Come  nei bloc-
chi anche per le sezioni esiste una regola usata per
ordinare le voci all'interno del menu; per far questo
basta chiamare la directory con il prefisso “nn_”
dove “nn” è il numero a due cifre che indica la po-
sizione della sezione nel menu.

LA GESTIONE DEI PERMESSI
In un sito basato su FlatNuke ogni utente registra-
to possiede un livello personale (in partenza è pa-
ri a 0) che definisce i suoi permessi all'interno del
portale. Ogni singola sezione del sito può avere un
livello, indicato nel file “/sections/nome_della_se-
zione/level .php”, compreso tra 0 e 10. Se il livello
è pari a -1, cioè il file level.php non esiste nella di-
rectory della sezione, vuol dire che la sezione è vi-
sibile pubblicamente anche agli utenti non regi-
strati. Il livello 0 indica che la sezione è visibile, so-
lo, agli utenti registrati poiché ogni utente registra-
to ha minimo 0 di livello. Gli amministratori del si-
to, che possiedono livello 10, possono cambiare il
livello di ogni sezione e di ogni utente registrato.
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CREARE UNA SEZIONE 
DI NOME SERVER
Spostiamoci nella directory /sections/ e creiamo la
directory Server, per inserire l'intestazione (o tito-
lo) di una sezione basterà creare un file di nome
‘section.php’ all'interno della nuova directory crea-
ta. Se voglio creare una sottosezione chiamata
Apache creo all'interno della directory
/sections/Server/ una sottodirectory Apache e cosí
via. L'intestazione di una sezione che non ha altre
sottosezioni diventa automaticamente il corpo del-
l'argomento.

 Fig. 2 • Un sito FlatNuke con in bella
evidenza la tipica struttura a box. La parte
centrale è invece una sezione

 Fig. 3 • Le news in FlatNuke. Possiamo permettere anche agli utenti
non registrati di inserire dei commenti: basta impostare il valore
appropriato nel file di configurazione del CMS
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NEWS, DOWNLOAD 
E GALLERIA IMMAGINI
FlatNuke supporta l'inserimento di news nella ho-
me page. Le news sono divise in una intestazione,
visibile direttamente in home page, e un corpo che
è leggibile per intero grazie al link “Leggi tutto” po-
sto al di sotto della notizia stessa. Per ogni news è
prevista, oltre alla stampa, la possibilità di inserire
commenti da parte degli utenti seguendo il link
“Commenti”. 
Passiamo al gestore dei download. Per utilizzare il
download manager del CMS occorre creare una o
piú sezioni di download. La directory radice per il
download delle risorse è /sections/Download/.
All'interno di questa directory creiamo tutte le sot-
todirectory che rappresenteranno le nostre sezioni
di download. Se ad esempio dobbiamo distribuire
un nostro programma di nome ‘phpgame’ creiamo
la directory /sections/Download /phpgame/.
All'interno di questa directory metteremo tutte le
versioni del nostro programma (es. phpgame-
0.0.1.tar.bz2, phpgame-0.0.2.tar.bz2, ecc.). Pos-
siamo utilizzare anche una sezione di download
per far scaricare le nostre fotografie preferite, sarà
sufficiente creare la directory /sections/ Down-
load/fotopersonali/ e inserire all'interno le nostre
foto. Per ogni sezione di download esiste una de-
scrizione che può contenere testo, immagini, link o
altro; basterà creare all'interno della directory un
file di nome description.php e scriverci dentro le
informazioni riguardanti la sezione in oggetto. Nel
pacchetto viene fornito un esempio di download,
usatelo per apprendere il corretto funzionamento
del tutto. Seguendo il link Download sul menu del
sito verranno visualizzati tutte le classi con i rispet-
tivi file contenuti.

GESTIRE LE IMMAGINI
Oltre a gestire news e risorse FlatNuke ci permette
di creare automaticamente una piccola galleria di
immagini. Nel pacchetto è stata già creata la direc-
tory “Gallery” ma possiamo crearne una a nostro

piacimento (esempio /section/nome_
directory _immagini/), per far questo
copiamo, all'interno della directory
appena creata, il file section.php
(contenuto nella directory Gallery) in-
sieme a tutte le immagini che vo-
gliamo inserire nel nostro album.
Naturalmente possiamo creare an-
che delle sotto gallerie sempre con
lo stesso sistema visto in preceden-
za per le sezioni. 
Terminata questa breve analisi sulla
struttura ed il funzionamento di
FlatNuke non ci resta che provarlo.
Installeremo insieme FlatNuke e
creeremo un sito personale per fami-
liarizzare con le funzioni del CMS e
scoprire finalmente quanto è in gra-
do di offrirci.

IL CENTRO DI CONTROLLO
Molte delle operazioni viste prima, come ad
esempio creare o spostare blocchi, sezioni, ecc.,
si possono effettuare attraverso il centro di con-
trollo di FlatNuke. Il centro di controllo (FlatNuke
Control Center) è stato creato da Marco Segato,
che ne è anche l'attuale mantainer. 

CONCLUSIONI
Sicuramente si potrà personalizzare FlatNuke
come meglio si crede, magari con grafica pro-
pria oppure scaricando uno dei tanti temi dispo-
nibili. In ogni caso avrete sicuramente grandi
soddisfazioni una vol-
ta provato questo pic-
colo CMS che non in-
clude inutili orpelli e si
rivela un’ottima alter-
nativa agli altri CMS
di dimensioni enormi.

Valerio Guaglianone

 Fig. 5 • Il centro di controllo di FlatNuke, da
qui possiamo facilmente gestire il nostro sito a
colpi di click

 Fig. 4 • Creare gallerie di immagini con
FlatNuke è un gioco da ragazzi. Pochi passaggi
e le nostre foto sono rapidamente online

RISORSE ONLINE
Sito del progetto: http://flatnuke.sourceforge.net
Documentazione: http://flatnuke.sourceforge.net/doc
Temi per FlatNuke: http://flathemes.altervista.org
Community sviluppatori - risorse per FlatNuke:
http://flatnukedevel.altervista.org

LE CARATTERISTICHE 
DI FLATNUKE
• Supporto per le sezioni;
• Supporto per i blocchi;
• Supporto per le news;
• Supporto per i commenti delle

news;
• Lettura delle headlines esterne;
• Esportazione delle news in for-

mato RSS;
• Supporto per i temi grafici;
• Gestore di Download 

per le risorse;
• Gestore di galleria immagini;
• Gestore dei sondaggi;
• Gestore evoluto delle statistiche

del sito.
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Un pinguino 
a percussione

Per gli amanti della musica, vediamo come installare 
e utilizzare una drum machine software, per riprodurre con il PC 
il suono di piatti, charleston, rullanti e tom

H
ydrogen è un software Open Source, fa-
cile da usare, stabile e con un’innumere-
vole quantità di effetti nonostante si trat-
ti ancora di “un’acerba” versione 0.9.1. In

particolare, si tratta di un sintetizzatore software
che può essere utilizzato sia singolarmente,
emulando una drum machine basata su pattern,
sia come sintetizzatore comandato via MIDI da
una tastiera esterna o da un sequencer software.
Il programma ha tutte le carte in regola per
crescere: è in pieno sviluppo, come dimostra l'ul-
timo rilascio della versione stabile ed in più, cosa
non da poco, è il programma vincitore del premio
Open Source Contest nella sezione multimedia.

CONFIGURAZIONE 
DEL DRIVER AUDIO
Per poter usare in modo produttivo il programma
è molto importante scegliere il driver audio adatto
al nostro sistema, in quanto questa scelta condi-
ziona prestazioni ed efficienza di Hydrogen. 
È possibile utilizzare due driver audio: Oss Audio
Driver e Jack Audio Driver. 
• OSS audio driver - Oss utilizza il dispositivo

/dev/dsp, è basato sull'interfaccia OSS (Open
Sound System) ed è supportato dalla maggior
parte delle schede audio disponibili per GNU
/Linux. L'unico inconveniente è che questo
blocca il dispositivo fino alla chiusura del pro-
gramma, rendendone impossibile l'utilizzo da
parte di altri programmi audio.

• Jack audio driver - Per il driver Jack è neces-
sario utilizzare il server audio Jack (Jack Audio
Connection Kit). Si tratta di un server audio pro-
fessionale molto potenteattraverso il quale è
possibile raggiunge-
re bassissime laten-
ze e la perfetta inte-
roperabiltà con altri
software audio sen-
za impedire a questi
ultimi l'utilizzo della
scheda audio.

CONOSCIAMO 
MEGLIO
HYDROGEN
Analizziamo in detta-
glio i diversi compo-
nenti e gli strumenti
che costituiscono l'in-
terfaccia grafica del
programma e consen-
tono di utilizzare le
funzionalità che Hy-
drogen mette a dispo-
sizione degli utenti. 
Fondamentalmente
l'applicazione è divisa
in quattro componenti
principali: la barra de-

HYDROGEN 
0.91

LICENZA: GNU GPL

SITO WEB: www.hydrogen
.sourceforge.net

TIPO: Sistema

GLOSSARIO
MIDI - Musical Instruments Digital Interface o
Interfaccia Digitale per Strumenti Musicali. La
tecnologia MIDI è nata nel 1982 e serve a stabili-
sce le regole  che  consentono a diversi strumenti
di " comunicare" fra loro, in un linguaggio univer-
sale

Sequencer - E il sistema che registra e riproduce
le nostre esecuzioni. Quando fu creato il MIDI si
trattava di una semplice dispositivo a forma di
scatola che serviva a  registrare, ma aveva un
limite riusciva a registrare solo una o due tracce
al massimo. Quelli moderni sono integrati nelle
tastiere o disponibili come software per PC. I più
famosi sono Cubase e Cakewalk. 

Pattern - Il pattern è una frase musicale, compo-
sta da una o più battute, che può essere messa in
loop per essere riprodotta in modo continuo
all'interno del brano. In parole più semplici è una
parte delle tante che costituiscono una canzone
completa, come ad esempio il suono della batteria
che si ripete allo stesso modo durante l'esecuzio-
ne del brano.

064-067 Tutorial Beast  29-03-2005  11:21  Pagina 64



gli strumenti e i frame Song editor, Pattern editor e
Mixer.

LA BARRA DEGLI STRUMENTI
Il tasto freccia esegue la canzone o il pattern, il ta-
sto con il quadrato rosso  sospende l'esecuzione
di una canzone o di un pattern. P seleziona la mo-
dalità Pattern e S quella Song. Il campo con il nu-
mero e le freccette imposta la velocità di esecu-
zione. Le applet a destra mostrano il carico sulla
CPU, l'input MIDI, mentre un'altra abilita la funzio-
ne di Jack Transport. In questo modo Hydrogen
funzionerà come “slave” con un altro programma
audio che fa da “master”. Questa applet appare
solo se il driver audio Jack è selezionato.

IL SONG EDITOR
Il frame "Song Editor" o Editor di canzone con-
sente di editare il brano che stiamo creando. Le ri-
ghe indicano le diverse parti della canzone, men-
tre ognuna delle celle colorate rappresenta una
battuta completa. I cinque pulsanti da sinistra ver-
so destra consentono di creare un nuovo pattern,
spostare il pattern selezionato in basso, spostare
il pattern selezionato in alto, richiamare il menu
per modificare le informazioni sulla canzone e mo-
dificare o eliminare la sequenza dei pattern, men-
tre l'ultimo ripete tutta la canzone. 

IL PATTERN EDITOR
L'Editor di pattern serve a modificare il pattern in
esecuzione, aggiungere o togliere note e regolarne
l'intensità. Attraverso i suoi comandi è possibile
modificare la risoluzione per semplificare l'immis-
sione delle note. È possibile  anche selezionare il
numero di battute effettivamente suonate e ascol-
tare i suoni man mano che vengono immessi. Inol-
tre, è possibile attivare l'inserimento diretto tramite
MIDI o tastiera. Utilizzando la funzione "Quantize"
il colpo inserito rispetterà automaticamente la ri-
soluzione della griglia impostata in quel momento.

IL MIXER 
È composto da 16 linee, una per ogni strumento
più quella del "Master Output" per regolare il volu-
me dell'uscita principale. Ogni linea contiene
quattro pulsanti, la regolazione del pan, un indica-
tore del picco massimo, il fader del volume e il no-
me della traccia. 
Premendo il pulsante “S” (Solo) si può ascoltare

esclusivamente lo strumento selezionato mentre
gli altri sono esclusi. Il tasto M (Mute), rende "mu-
to" lo strumento selezionato. L'indicatore del pic-
co visualizza il massimo volume raggiunto dallo
strumento. Il valore va da 0.0 a 1.0, oltre questa
soglia lo strumento va in "distorsione.
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INSTALLAZIONE E AVVIO DEL PROGRAMMA
Il programma è disponibile nel CD-
DVD allegato nella directory ~/soft-
ware /hydrogen_0.9.1. Prima di pro-
cedere con l'installazione del
programma, è necessario
soddisfare alcune dipendenze,
quindi è indispensabile installare i
pacchetti seguenti, se non presenti
nel sistema: raptor, libraptor,
liblrdf, libflac++2, libflac4,
libsndfile1, ladspa. Bisogna
installare anche quelli con dicitura
“devel” e “static – devel”. Dopo aver
fatto ciò si eseguono i comandi
canonici:

tar -xvzpf hydrogen-
0.9.1.tar.gz

cd  hydrogen-0.9.1
./configure
make 
su
(password di root Invio)
make install 

L'ultimo comando determinerà la
presenza di un eseguibile di nome
hydrogen nella directory dove avete
deciso di installare il programma
che, se non esplicitamente dichia-
rato con l'opzione --prefix di ./confi-
gure, sarà /usr/local /bin. Poiché
questa directory si trova sicuramen-
te nel vostro path, per avviare il
programma è sufficiente eseguire
dalla shell il comando hydrogen.

064-067 Tutorial Beast  29-03-2005  11:21  Pagina 65



66 Maggio 2005

T u t o r i a l

PROBLEMI NOTI
Alcune volte c'è qualche problema nel lanciare il
programma dovuto ad un errore durante l'avvio
del driver audio. In alcuni casi, anche cercando di
avviare il driver dalla sezione Impostazioni audio
della finestra Preferenze del menu File, l'errore ri-
mane. In questo caso non resta altro che uscire e
riavviare il programma. Questo problema è quasi
sempre dovuto al fatto che la scheda audio è già
“impegnata” daun altro processo , ad esempio da
Arts. Occorre “uccidere” (kill -9  PID_DEL_PRO-
CESSO) quest'ultimo, liberando così  la sezione
audio. Per evitare questo errore si può avviare la
sezione sonora con il server Jack. 

CONCLUSIONI
Il programma è stabile è svolge egregiamente il
compito a cui è destinato, mentre la dotazione di
strumenti percussivi è al pari di altri software com-
merciali. Una pecca, è la mancanza di documenta-
zione (ad esempio in formato PDF) sulle API del
programma e l'impossibiltà nel poter suonare le
“mezze” battute nel menù a tendina a destra nel-
l'editor di pattern. Questa caratteristica ci si auspi-
ca che sia presente nel futuro altrimenti il program-

ma denota la non possibilità di realizzare e suona-
re tempi dispari del tipo 15/16. È importante sotto-
lineare, comunque, che è possibile realizzare tem-
pi dispari. Durante la prova è stato possibile impo-
stare i seguenti tempi: 5/4 con risoluzione in ottavi,
sedicesimi e trentaduesimi, 7/4 in ottavi, 7/8 in se-
dicesimi, 9/8 in sedicesimi, 11/8 in sedicesimi,
13/8 in sedicesimi, ma, non è possibile editare, ad
esempio, un 15/16. A parte queste ultime osserva-
zioni, va detto che le potenzialità del programma ci
sono tutte e starà a voi usarle dando libero sfogo
alla vostra fantasia in maniera creativa. 

I SUONI PERCUSSIVI DI HYDROGEN
La dotazione di base di Hydrogen contiene sedici suoni percussivi tra i più
comunemente utilizzati. Sono contenuti all'interno del drumkit GMkit e rea-
lizzati con una Roland XV-5080. Com'è possibile vedere dall'editor di pattern,

e anche dal mixer, con il drumkit di
default rimangono sedici eventi percus-
sivi vuoti che è possibile assegnare
importando file .wav, .au, .aiff, .flac, con
il campionamento di una sonorità di
nostro gradimento, estendendo così
drumkit non completi, come è il caso del
Gmkit

1PATTERN E SONG Hydrogen di-
spone due modalità di funzionamen-
to: "Pattern" e "Song" selezionabili

cliccando rispettivamente sui pulsanti “P” e
“S” presenti nella toolbar principale.
Selezionando "Pattern" si ha la possibilità di
creare e modificare un pattern secondo le
nostre esigenze; il pattern viene eseguito in
modo continuo fino a quando non si preme
“Stop” oppure si seleziona un altro pattern.
La modalità "Song" serve per creare una
sequenza dei vari pattern, in modo da crea-
re una struttura per la canzone. 

Creiamo la nostra prima canzone
Tre semplici passi per creare una base musicale che ci condurrà a ritmo dance nei meandri di Hydrogen

2CREAZIONE DEL PATTERN
Iniziamo con una canzone e un pat-
tern vuoto impostando la modalità di

esecuzione su "Pattern". Clicchiamo sul
simbolo freccia verde per avviare il nuovo
pattern, e aggiungiamo le note nella griglia
del Song Editor. Le note si aggiungono e
cancellano dalla griglia cliccando col tasto
sinistro del mouse (il pulsante con il qua-
dratino rosso ferma la riproduzione). Per
creare nuovi pattern è sufficiente cliccare
sul simbolo asterisco e procedere come pri-
ma per inserire le note nei nuovi pattern.

3CREAZIONE DELLA 
SEQUENZA A questo punto, dopo
aver creato tutti i pattern necessari,

per inserirne altri, moltiplicarli, cancellarli
e posizionarli correttamente nella struttura
della canzone basta semplicemente utiliz-
zare, attraverso il frame Song Editor, i pul-
santi “freccia su”, “freccia giu”, e il coman-
do "Copy" o "Delete" facendo clic con il tasto
destro del mouse sul nome del pattern se-
lezionato. Procedendo in questo modo inse-
riamo le note nel nostro pattern. Il resto  è
solo ritmo.
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Linux Magazine: Chi è Ales-
sandro Cominu e quale moti-
vo ti ha spinto al progetto Hy-
drogen? 
Alessandro Cominu:
Essenzialmente sono un
appassionato di musica con
il pallino dell'informatica...o
forse il contrario?! 
Ho 24 anni e vivo in
Sardegna nei pressi di
Cagliari, dove lavoro come
analista programmatore
presso una società legata
alle telecomunicazione e
internet. 
Come spesso capita nel
mondo nel free software, la
nascita di un nuovo pro-
gramma non è legata alla
necessità di realizzare un
prodotto ma da un bisogno
personale. Nel mio caso
sentivo la necessità di utiliz-
zare delle basi ritmiche
sulle quali esercitarmi con
la mia chitarra. Niente di
particolare. 
Tutto è iniziato da un sem-
plice metronomo ed è via via
cresciuto fino a concretiz-
zarsi in quello che è ora. 

L.M.: Hydrogen è nato da,
relativamente, poco tempo.

Quanto tempo alla settimana
dedichi al progetto? 
A.C.: I primi esperimenti che
poi hanno dato vita ad
Hydrogen sono iniziati nella
prima metà del 2001, ma la
svolta che lo ha fatto cam-
biare in qualcosa di serio è
stata la pubblicazione online
come software GPL. Grazie
proprio ai consigli e alla
interazione con una comu-
nità di appassionati che
Hydrogen è cresciuto ed ha
preso una precisa direzione.
Essendo un progetto al
quale posso lavorare solo
nel tempo libero lo sforzo
dedicato al suo sviluppo è
molto variabile in base agli
impegni personali, in linea
di massima dedico circa 10
ore a settimana. 

L.M.: Cos'è che ti entusia-
sma di più del progetto
Hydrogen? 
A.C.: Ciò che mi spinge a
continuare, e che mi entu-
siasma di più, e vedere che,
oltre a soddisfare un mio
bisogno, è utile anche ad
altre persone. Devo ammet-
tere, però, che è stato diver-
tente crearlo! 

L.M.: Hai mai provato altre
drum machine? Se sì, anche
se proprietarie, cosa pensi
che manchi, o che abbia in
più, Hydrogen rispetto alle
altre? 
A.C.: Hydrogen non è ancora
un software completo e si
possono notare alcune lacu-
ne soprattutto nella parte
grafica, non ancora curata
come in alcuni software
commerciali; inoltre per ora
è dedicato “esclusivamente”

alla realizzazione di parti
ritmiche, mentre i suoi
“rivali” hanno quasi sempre
una sezione dedicata alla
generazione di linee di
basso o strumentali generi-
che. Ha, però, il supporto di
una comunità molto attiva
che collabora fornendo ban-
chi di suoni e idee per
migliorare continuamente il
progetto. 

L.M.: Come ti sei avvicinato
alla comunità OpenSource e
cosa ti ha spinto ad entrarci
a “pieno titolo” con un pro-
getto come Hydrogen? 
A.C.: Mi sono avvicinato
come semplice curioso. Mi
ha affascinato scoprire l'esi-
stenza di una comunità così
attiva e che avesse come
riferimento l'utente e non la
realizzazione di un prodotto.
Ho rilasciato Hydrogen come
GPL proprio per dare il mio,
seppur piccolo, contributo
alla crescita di GNU/Linux e
a chi lo usa, e non posso
negare che questo non abbia
fatto crescere Hydrogen...è
un circolo vizioso! 

L.M.: Cosa dobbiamo aspet-
tarci nei prossimi sviluppi di
Hydrogen? 
A.C.: I prossimi sviluppi ver-
ranno indirizzati verso una
maggiore compatibilità con
dispositivi MIDI, ed è previ-
sta la realizzazione di un
modulo per la generazione
di linee di basso o strumen-
tali in modo da affidare ad
un solo programma tutta la
gestione ritmica necessaria
per realizzare una canzone:
Inoltre sarà presente una
libreria di pattern libera-

mente riutilizzabili per la
creazione “veloce” di tracce
ritmiche anche per i meno
esperti. 

L.M.: Chi scrive, e anche chi
legge, siano essi program-
matori e/o musicisti di qua-
lunque livello, potranno , in
futuro, vedere documentate
le API e poter gestire i grup-
pi irregolari di note (quinti-
ne, settimine , nonine,ecc)? 
A.C.: Certamente. Buona
parte del “core” dell'appli-
cazione è già documentato
oppure abbastanza semplice
da essere compreso ed este-
so. I sorgenti sono a disposi-
zioni di tutti, se qualcuno è
interessato a realizzare una
nuova funzionalità non deve
fare altro che contattare la
mailing list “hydrogen -
devel” per sapere come
comportarsi e per trovare
aiuto. Per quanto riguarda il
supporto per i gruppi irrego-
lari di note siamo già al
lavoro. 

L.M.: Un'ultima domanda,
gustosa, tanto quanto quelle
superflue sanno esserlo. 
A chi e come è venuta in
mente l'idea dello splash
screen (schermata d'avvio: 
un pinguino che suona il
tamburo)? 
A.C.: Nacque per caso. 
La realizzai assemblando la
tipica mascotte col rullante
di un amico batterista, non
volevo far apparire
Hydrogen come una cosa
troppo “seriosa” e quella
immagine nella sua sempli-
cità è perfetta! 
In fin dei conti “è solo per
divertimento”...o forse no? 

 L'autore di Hydrogen:
Alessandro Cominu 

Abbiamo incontrato l'autore di Hydrogen
Ci ha detto che... 
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Il GIS alla portata 
di tutti

Se per lavoro o per passione dovete creare analisi geografiche con
mappe, grafici e visualizzazioni 3D, ma nutrite qualche timore verso
questi strumenti, seguiteci e vedreremo come utilizzarli facilmente

F
ra le persone interessate ad avere uno
strumento GIS di facile uso spicca il nome
di Gary Sherman, che nel giugno del 2002
ha dato vita al progetto Quantum GIS (ab-

breviato nel più noto qgis). 
Il design utilizzato nella progettazione, le librerie
scelte, i riferimenti rigorosi all'Open GIS Consor-
tium www.opengeospatial.org; organizzazione in-
ternazionale per la standardizzazione dei formati
e protocolli utilizzati nei sistemi informativi ter-
ritoriali), le capacità di gestione del progetto dello
stesso Gary e l'interesse ad integrarsi verso tanti
altri software GIS comunemente utilizzati dalla
comunità del "freeGIS", hanno coinvolto sempre
più sviluppatori e collaboratori. Intorno al proget-
to QGIS ruota un numero di 22 persone. In par-
ticolare, uno fra i più attivi sviluppatori di GRASS
(Radim Blazek) sta contribuendo all'integrazione
fra i due software. Il supporto è impeccabile ed è
disponibile la manualistica per l'installazione, sia
per gli sviluppatori che per gli utenti. Il software,
oltre ad essere stato tradotto in diverse lingue
(italiano compreso), può essere compilato anche
sulle piattaforme Windows e MacOS X (nella pa-
gina di progetto su Sourceforge sono disponibili i
binari).

A CHE SERVE UN GIS
Lo scopo di  un sistema GIS è quello di rendere
disponibile all’utente una rappresentazione di una
mappa geografica. In realtà questa mappa non è
composta da un unico strato ma da una serie di
livelli sovrapposti. Ad esempio nel primo livello
potrebbe essere rappresentata la mappa geogra-
fica di una città. Nel secodo livello tutti gli alberghi
della città, nel terzo tutti i ristoranti. Ciascuno
strato è da considerarsi come trasparente. Lo
scopo finale è quello di consentire all’utente di

“accendere” o “spengere” uno strato, di modo
che attraverso le varie combinazioni possa acce-
dere facilmente all’informazione ricercata. 
Inoltre a ciascuno strato e a ciascun punto note-
vole della mappa è possibile associare un’infor-
mazione testuale. Ad esempio sarebbe utile asso-
ciare a ciascun albergo l’informazione testuale sui
servizi offerti.  Il GIS si comporta, infine, esatta-
mente come un perfetto sistema di navigazione,
tipico di sistemi che devono offrire
una rappresentazione geografica
del territorio

I PRIMI PASSI
Una volta compilato ed installato
QGIS è sufficiente scrivere, da una
finestra terminale il comando qgis &
(la e commerciale serve a mandare
il processo in background). Subito,
sullo schermo, apparirà lo splash screen di QGIS
e, successivamente, l'interfaccia utente. 
Per cominciare a giocare un pò con il sistema,
consigliamo di utilizzare i dati di esempio presenti
sul CD-DVD (~/software/qgis-0.6.0/qgis_sam-
ple_data.tar.gz). I tipi di dati dei sistemi informativi

QUANTUM
GIS

LICENZA: GPL

SITO WEB: qgis.sourceforge.net

TIPO: Utility

INSTALLIAMO QUANTUM GIS 

PREREQUISITI 
PER LA COMPILAZIONE 
• QTversione 3 (il noto toolkit grafi-

co su cui si basa KDE)
• gdal (librerie per la gestione dei

dati GIS alla base di molte appli-
cazioni del settore)
www.remotesensing.org/gdal

La procedura  da usare è quella so-
lita sintetizzata dai passaggi se-
guenti

tar xfvz qgis-0.6.0.tar.gz
cd qgis-0.6.0
./configure
make 
su (password di root Invio)
make install

Se lo script di installazione non rie-
sce ad individuare le librerie QT,
bisogna specificare il percorso utiliz-
zando il flag --with-qtdir= al coman-
do configure. Questo dipende dalla
distribuzione, ma un esempio
potrebbe essere il seguente

./configure  --with-qtdir=
/usr/share/qt3
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territoriali, in generale, si dividono in due catego-
rie: dati raster e dati vettoriali. 
I primi sono dati continui che descrivono una pre-
cisa area, quindi immagini georeferenziate (di cui
si conosce l'esatta posizione geografica secondo
un sistema di riferimento) oppure griglie che con-
tengono, per ogni cella, un valore numerico corri-
spondente all'altitudine di quella zona. I secondi,
invece, sono dati discreti che descrivono elemen-
ti (punti, linee, aree) presenti sul territorio a cui so-
no associati, per ciascuno degli attributi. 

Un esempio di vettoriale può essere rappresenta-
to dai punti che descrivono le posizioni geografi-
che delle diverse città a cui sono associate delle
tabelle che contengono informazioni quali il no-
me, la regione di appartenenza, il numero di abi-
tanti. QGIS, come tutti i sistemi informativi territo-
riali, segue questa distinzione permettendo quindi
all'utente di caricare un layer (livello, strato, o te-
matismo), vettoriale o raster, da visualizzare sul-

l'area destinata sulla mappa. 
L'area mappa va quindi immaginata come un'in-
sieme di strati sovrapposti l'uno sull'altro che
vanno a comporre l'immagine visualizzata.
L'ordine dei singoli livelli viene rappresentato au-
tomaticamente nell'area dedicata alla legenda e,
da lì (o dai comandi del menu o dalla barra stru-
menti), è possibile cambiarlo. 

COSA SI PUÒ FARE 
CON LA MAPPA
Sulla mappa possono essere effettuate le con-
suete operazioni di zoom e spostamento. La bar-
ra di stato terrà costantemente aggiornato l'uten-
te sulla posizione geografica in cui si trova (se-
condo il sistema di riferimento utilizzato nei dati).
La vista panoramica (una miniatura della mappa
nella sua estensione massima necessaria come
riferimento per capire in quale zona ci si trova)
può essere personalizzata andando ad aggiunge-
re (o togliere) il livello che si vuole venga rappre-
sentato in quell'area. La legenda diviene poi lo
strumento principale per stabilire come ogni sin-
golo strato debba essere rappresentato. Nel caso
dei dati raster bisogna distinguere se si tratta di
immagini o di griglie di dati. Nel primo caso l'uni-
ca operazione consentita è quella di dare un livel-
lo di trasparenza all'immagine. Nella seconda, in-
vece, poiché si tratta di dati che contengono dei
valori (quote o altro), è
possibile definire il tipo
di scala di colore da
adottare in base al va-
lore contenuto (esem-
pio una scala di grigi, o
gradazioni dal verde al
rosso, ecc.) tornando
così utile per individua-
re pattern che in altri
tipi di dati non sono di-
sponibili. 
Per quello che riguarda
invece i dati vettoriali,
le opzioni sono più nu-
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LE ALTERNATIVE PROFESSIONALI
RASS è senza ombra di dubbio lo strumento
GIS Open Source di maggior potenza e suc-
cesso ed ha il pregio di coprire integralmente
tutte le problematiche dei sistemi informativi
territoriali; come abbiamo visto, è un pro-
gramma comprensibile e ragionevolmente
semplice da utilizzare, anche se richiede un
breve sforzo per cominciare ad essere ope-
rativo. Pur rimanendo il punto di riferimento
dell'intera comunità interessata ai GIS liberi,
questa difficoltà ha dato vita a diversi progetti
che vogliono avere un approccio più user-
friendly pur mantenendo le enormi
potenzialità del tool.

COME LAVORA IL GIS

 Fig. 3 • Lo strumento per la modifica di strati
vettoriali (in questo caso, di GRASS)

 Fig. 2 • Un esempio di mappa dell'Alaska (dove
vive il leader di qgis!), con strati raster (Ak_shade) e
vettoriali (p. es. Towns, Russia, ecc.)

Il GIS immagazzina le informazioni
geografiche mediante strati separati
rappresentati sullo schermo geome-
tricamente da punti, linee e aree. I di-
versi strati rappresentano:  strade,
costruzioni, fiumi, ferrovie, ecc. 
Ad ogni elemento geografico corri-
sponde un attributo o elemento de-

scrittivo che indica cosa rappresenta
l'elemento spaziale, e la sua esatta
posizione geografica espressa in
coordinate. Tale concetto, semplice
ma estremamente potente e versati-
le, si è rivelato di incalcolabile valore
per la risoluzione di molti problemi
del mondo reale.

070-073 Tutorial(QuantumGIS)  29-03-2005  11:23  Pagina 71



72 Maggio 2005

T u t o r i a l

merose, in quanto non solo è possibile dare uno
stile ai colori interni (riempimento) ed esterni (peri-
metro) delle geometrie, ai pattern di riempimento,
ai tipi di tracciato, alle dimensioni, utilizzare dei
simboli (vanno bene delle icone in formato SVG
128x128), ma anche poter utilizzare stili diversi a
seconda dell'attributo associato (esempio  visua-
lizzare i capoluoghi d'Italia per fasce di numero di
abitanti e con un simbolo diverso per ciascuno). 
È poi sempre possibile visualizzare la tabella degli
attributi e, con un click su ogni singola riga, ot-
tenere la locazione geografica sulla mappa (l'ele-
mento associato viene messo in evidenza con un
colore diverso). Inoltre, per ogni vettoriale, è pos-

sibile inserire delle eti-
chette sulla mappa re-
cuperando i dati da un
campo della tabella degli
attributi associati. Il futuro
di QGIS però non vuole
fermarsi alle sole funzio-
nalità di visualizzazione
dei dati ma anche di mo-
difica e, presto, di elabo-
razione (con possibilità di
fare degli script in Python; una versione beta è di-
sponibile sul sito http://community. qgis.org). Dalla
versione 0.5 è inoltre possibile modificare le geo-

 Fig. 4 • Lo strumento per il download e upload
di dati da Global Positioning System (GPS)

4I PUNTI DI INTERESSE Per ca-
ricare il vettore relativo ai “cultural
landmarks” dell'Islanda seleziona-

re Livello /Aggiungi un vettoriale e poi
cultural_ landmark-point.shp dalla car-
tella Thuban-data-1.0.0/Data/iceland/. 

3LA TRASPARENZA Dopo un clic-
destro sul livello “Island”, sceglien-
do Proprietà si apre la finestra di

gestione del livello. Spostando la barra
della trasparenza e premendo Applica si
ottiene un'anteprima dei cambiamenti

5UNA STELLA PER PUNTO Dopo
aver aperto la finestra di Proprietà
del livello, si scelga la linguetta

Legenda, si selezioni Unique Value
Marker nell'opzione Tipo legenda ed infi-
ne si scelga l'icona Star2.svg

6AGGIUNGERE LE ETICHETTE
DI TESTO Selezionare Labels in
Proprietà, poi l'opzione Display la-

bels, il campo cptlabel per Field contai-
ning label, scegliere 6 come dimensione
dei caratteri e Above nel box Alignment

2LA MINIATURA Per aggiungere il
raster alla vista panoramica occorre
cliccare con il tasto destro sul livello

“Island” nel box "Livelli" a sinistra dello
schermo di visualizzazione e scegliere
Mostra nella vista Panoramica. 

1CARICHIAMO LA MAPPA Per
caricare il raster relativo all'altitu-
dine dell'Islanda è sufficiente sele-

zionare Livello/Aggiungi un raster e sele-
zionare il file island.tif dalla cartella Thu-
ban - data-1.0.0/Data/iceland/

Quantum GIS, un esempio pratico
Utilizziamo la mappa dell’Islanda contenuta all'interno del CD-DVD allegato, nella directory ~/software
/qgis-0.6.0, nel file Thuban-data-1.0.0.zip per creare un sistema su due livelli, il primo contenente la
mappa vera e propria, il secondo contenente i punti di interesse culturale da visitare.
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metrie (punti, linee, poligoni) dei dati vettoriali (in
particolare, quelli nel formato più utilizzato, lo
shapefile di ESRI, e quelli di GRASS). Questa è
una funzione estremamente importante perché
consente di creare nuove informazioni geografi-
che, e non solo di visualizzare quelle esistenti. 
Grazie alla libreria GDAL/OGR  (www.gdal.org),
qgis può utilizzare un gran numero di formati (in
particolare quelli di ArcView e ArcInfo; lista com-
pleta su: www.gdal.org/formats_ list.html e
http://gdal.org/ogr/ogr_formats.html); rimangono
esclusi alcuni formati proprietari, quali DWG,
ECW e DVF).

ESTENSIONE DEL PROGRAMMA
MEDIANTE PLUGIN
Altro punto forza di QGIS è la gestione dei plugin
che permette a QGIS di essere al centro di diver-
se applicazioni GIS libere. 
Allo stato attuale ne sono presenti una decina cir-
ca. In particolare segnaliamo:

• GPSTools - grazie a questo plugin, QGIS è in
grado di caricare dati provenienti da un GPS.
Il formato dei dati atteso è GPS file eXchange
format (estensione .gpx), un formato a cui so-
no riconducibili tutti gli altri formato utilizzati
dai GPS grazie all'utility GPSBabel (http://gps-
babel.sf.net)

• SPIT - utilissimo per importare i dati vettoriali
nel formato ESRI Shape file (estensione .shp)
all'interno di una tabella PostGIS

• PostgreSQL Geoprocessing - PostGIS offre
un supporto SQL per l'analisi dei dati vettoria-
li per i calcoli delle relazioni spaziali. Questo
interessante plugin permette di interrogare la
base dati PostGIS attraverso le sue funziona-
lità SQL (per ora, solo la funzione di buffer) e
di riceverne i risultati direttamente sulla map-
pa

• GRASS Layer - Il primo passo nell'integrazio-

ne con GRASS. Permette la vi-
sualizzazione dei dati presenti
nel grass mapset (la directory
dove sono archiviati i dati di
GRASS). Per rendere effettivo
l'uso di questo plugin (e quello
dell'editing dei dati GRASS) bi-
sogna informare QGIS del per-
corso assoluto delle librerie di
GRASS e del suo mapset. 
Questa operazione la si ottiene
manipolando i valori delle varia-
bili GISBASE (per il mapset di
GRASS) e di LD_LIBRARY_
PATH (per le librerie). Supponen-
do di avere GRASS installato nella directory
/usr/local/grass57 e di avere un mapset in /ho-
me/gisuser/data/grass-mapset la relativa sin-
tassi sarà (nel caso della bash):

export GISBASE="/home/gisuser/data
/grass-mapset"

export LD_LIBRARY_PATH="/usr/local 
/grass57/lib: $LD_LIBRARY_PATH"

Dati questi comandi sarà possibile lanciare
quantum gis con il comando "qgis &"

• GRASS Edit - Visto che l'autore per la ge-
stione degli strumenti per modifica dei dati
vettoriali in QGIS è lo stesso del plugin per la
gestione dei dati GRASS ed è anche uno fra
gli sviluppatori più attivi di quest'ultimo pro-
getto, ha pensato bene unire le due funziona-
lità permettendo così di poter manipolare i
dati del grass mapset direttamente da QGIS.

A questi si aggiungono plugin per la gestione del
simbolo della rosa dei venti, la scala di riferimen-
to, l'aggiunta di ulteriori etichette, ecc. 
I plugin desiderati vanno attivati tramite l'apposita
voce di menù.

Maurizio Napolitano 
Paolo Cavallini 

COSA MANCA
Come detto, lo sviluppo procede molto rapida-
mente  e nuove importanti funzionalità vengono
incorporate ad un ritmo impressionante. Ad oggi,
le carenze più importanti per un uso professiona-
le del prodotto sono il supporto alle proiezioni
geografiche (previsto in un prossimo futuro), ma
soprattutto il supporto alla stampa, per ora dav-
vero troppo semplice. 

 Fig. 5 • Lo strumento per l'importazione di dati
vettoriali (formato ESRI Shape file) in un
geodatabase PostgreSQL/PostGIS

RISORSE ONLINE
Sito ufficiale:
www.qgis.org
Pacchetti RPM: 
http://postgis.refractions.net/rpms
Dati di esempio: 
www.qgis.org/qgis_sample_data.tar.gz
Guida all'installazione: 
http://qgis.org/docs/install.pdf
Manuale versione:
http://qgis.org/docs/userguide.pdf
WIKI :
http://wiki.qgis.org
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L
a visualizzazione di informazioni su
uno schermo bidimensionale è una
funzionalità fondamentale della
macchina. Questa visione èchiara-

mente rafforzata dal fatto che il sistema
operativo più diffuso al mondo si chiami ba-
nalmente «finestre», in quanto non funziona
su macchine non dotate di interfaccia grafi-
ca. In realtà esiste un altro modo di affron-
tare lo stesso problema, un modo che consi-
dera la gestione grafica una parte accessoria
dell'operatività dell'elaboratore, che per-
tanto deve essere esclusa dal nucleo del sistema operativo per
essere gestita solo nello spazio utente. L'impostazione adottata
ormai da molti anni da GNU /Linux è una specie di compromes-
so: la visualizzazione grafica rimane dominio delle applicazioni,
ma il kernel deve aiutare le applicazioni nella gestione dell'
hardware. Questo aiuto si chiama frame buffer, un'interfaccia
offerta da un device driver del kernel verso le funzionalità dell'
hardware grafico sottostante. 

LA MEMORIA VIDEO
In tutti gli elaboratori, la memoria video
non è altro che un banco di memoria RAM
contenente la rappresentazione numerica
dei vari elementi dello schermo. Tale
memoria può risiedere nella RAM di siste-
ma oppure essere fisicamente parte del cir-
cuito elettronico di visualizzazione (nor-
malmente chiamato scheda video, anche
quando non risiede su una scheda separa-
ta). In quasi tutti gli elaboratori, gli ele-
menti di immagine sono allineati riga per

riga, dall'alto in basso. Gli elementi di immagine che risiedono
nella memoria video sono normalmente i pixel (termine libera-
mente tratto da “PICTure ELement”), ma in certi casi possono
anche essere interi caratteri. In questo caso, il valore di uno o più
byte nella memoria video rappresenta un carattere testuale, che
verrà trasformato nell'immagine corrispondente da inviare allo
schermo da parte della circuiteria video.  
All'inizio, tutte le macchine includevano una modalità testuale di
rappresentazione. Poi, a volte per limitare i costi dell' hardware
e a volte per la chiara inutilità dell'interfaccia a caratteri, la
gestione testuale a livello hardware è stata abbandonata a favore
di una rappresentazione puramente grafica dell'informazione
all'interno della memoria video. Ad oggi il PC rimane l'unica ec-
cezione rilevante a questa regola. Storicamente, in ambiente
GNU/Linux, il kernel ha sempre offerto un'astrazione logica ver-
so la modalità video a caratteri, mentre per l'accesso alla moda-
lità grafica, l'applicazione doveva gestire autonomamente tutti i
dettagli relativi al dispositivo grafico in uso sulla specifica mac-
china, accedendo poi a /dev/mem al fine di poter effettivamente
leggere e scrivere la memoria video. Tipicamente, le applicazioni
che generavano output grafico erano il server X11 oppure pro-
grammi autonomi che sfruttavano la libreria svgalib, un buon
modo per vedere il risultato del lavoro di TEX senza il carico
computazionale di un server X. 
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Sistema

VISUALIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI
La gestione grafica
delle informazioni
mediante il
meccanismo noto con 
il nome di frame buffer
Come funziona 
e i motivi che hanno
portato alla sua
introduzione nel kernel
Linux a partire dalla
versione 2.2

PARLA ALESSANDRO RUBINI, UNO DEGLI
SVILUPPATORI DEL KERNEL

Alessandro Rubini è uno dei primi uten-
ti italiani di GNU /Linux, si occupa del
porting su sistemi custom, embedded e
real time e nel networking low-level.
Ha scritto numerosi articoli tecnici ed il
libro “Linux Device Drivers” (con
Jonathan Corbet editore di LWN.net)
per la O'Reilly.(disponibile liberamente

su www.oreilly.com /catalog/linuxdrive2). È uno degli anima-
tori più attivi nella scena del software libero in Italia ed è uno
dei soci fondatori della sezione italiana della Free Software
Foundation Europe. 
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IL FRAME BUFFER
Nonostante l'ostilità di Linus Torvalds verso l'introduzione di
codice relativo alla grafica nel suo kernel, la portabilità ad altre
piattaforme ha infine portato ad un ripensamento, ed il concetto
di frame buffer è stato inserito nel kernel Linux-2.2, integrando
il lavoro fatto da chi ha portato GNU/Linux su piattaforma Mo-
torola 68000: computer Macintosh, Amiga e Atari, principalmen-
te. Poiché queste macchine, a differenza del PC, non dispongono
di una gestione dello schermo di testo in hardware, il terminale
testuale deve essere emulato a livello di kernel, per ottenere lo
stesso tipo di comportamento verso l'utente. L'astrazione
software, perciò, riproduce il comportamento dei terminali
testuali (/dev/tty_N, ma anche /dev/vcs_N e /dev/vcsa_N) trasfor-
mando il testo ASCII in rappresentazione grafica dei caratteri. A
questo punto, una volta gestita la memoria video a livello di ker-
nel, è stato immediato offrire l'accesso diretto alla memoria
video in /dev, tramite un dispositivo chiamato frame buffer, con il
nome da sempre usato per ogni memoria di transito (buffer)
associata ad un'immagine rettangolare (frame, riquadro). Il file

speciale per accedere
alla memoria video
della prima periferica
grafica si chiama
/dev/fb0. Il driver di
frame buffer, perciò,
permette di leggere e
scrivere direttamente la
memoria video senza
passare da /dev/mem.
Questo, tra l'altro, abi-
lita una gestione dei
permessi più flessibile
rispetto a quella tradi-
zionale, secondo la
quale ogni applicazione
grafica avrebbe dovuto

girare con i permessi dell'amministratore, in quanto /dev/mem per
ovvie ragioni deve essere protetto. In aggiunta a lettura e scrittu-
ra, il frame buffer implementa una serie di comandi della chia-
mata di sistema ioctl, per fornire informazioni allo spazio utente
ed esaudire richieste di vario tipo, come cambiamenti di configu-
razione o esecuzione di comandi accelerati. La rappresentazione
del pinguino in alto a sinistra durante l'avvio del sistema è un
effetto collaterale, pressoché gratuito, della gestione della
memoria grafica da parte del kernel. In Figura 1 è possibile vede-
re un elaboratore elettronico che utilizza il frame buffer. Si trat-
ta di una macchina basata su processore ARM, dotata di uno
schermo a cristalli liquidi e di una scheda Ethernet posticcia. Le
macchine come questa, normalmente usate nei palmari o nei
telefoni cellulari, non dispongono di una grafica testuale e usano
il frame buffer del kernel per ogni accesso allo schermo. Avere
accesso diretto alla memoria video tramite un file di dispositivo
vuol dire poter disegnare sullo schermo senza dover conoscere i
dettagli dell' hardware video. Come per ogni altro file speciale di
dispositivo, la conoscenza dei dettagli implementativi rimane
confinata nel kernel e le applicazioni sfruttano un' interfaccia

uniforme. Così, un comando come “cat /dev/zero > /dev/fb0”
pulirà qualsiasi schermo grafico. Allo stesso modo, il comando
fbset sfrutta i comandi di ioctl per riportare o cambiare la confi-
gurazione di ogni schermo. Per esempio, questi comandi sono
stati invocati sulla macchina di Figura 1: 

bash# /addons/fbset 
mode “240x320-57”
# D: 4.540 MHz, H: 18.760 kHz, V: 57.196 Hz 
geometry 240 320 240 320 16
timings 220264 1 1 6 1 0 1
hsync high
rgba 5/11,6/5,5/0,0/0
endmode
bash# cat /dev/fb0 | wc -c
153600 

Fig. 1 • Esempio di moderno
elaboratore elettronico che usufruisce
del frame buffer

LA MEMORIA VIDEO DELL'APPLE 2
L'Apple 2 è basato su pro-
cessore 6502 con frequen-
za di clock di 1 MHz. Come
in tutte le macchine degli
anni '80, la memoria RAM
di sistema deve essere rin-
frescata ogni manciata di
millisecondi, tramite un
ciclo di lettura. Senza tale
lettura, la RAM perde il suo
contenuto. Come tutte le
macchine professionali
della sua era, l'Apple 2 è
dotato di una modalità gra-
fica testuale, in cui un byte
in memoria video determi-
na il contenuto di una cella
di 8x8 pixel sullo schermo,
tramite un font di caratteri
contenuto in memoria non
volatile. A differenza dei
suoi coetanei, la disposizio-
ne in memoria dei codici
ASCII della schermata
video non è sequenziale. Le
24 righe sono divise in tre

gruppi da 8 e in memoria si
succedono le prime righe
di ogni gruppo (1, 9, 17),
alcuni byte inutilizzati, poi
le seconde di ogni gruppo
(2, 10, 18), altri byte inuti-
lizzati, e così via. Questa
disposizione è stata scelta
dal progettista in modo da
poter sfruttare la lettura
periodica della memoria
video al fine di rinfrescare
la memoria RAM. Pilotando
la memoria a frequenza
doppia rispetto al proces-
sore, le letture periodiche
della memoria video non
influiscono minimamente
sull'elaborazione. Altre
macchine offrono una
disposizione sequenziale
delle righe della memoria
video ma devono fermare
in continuazione il clock
del processore per poter
generare il segnale video. 

DOVE TROVARE IL CODICE
Tutto il codice di frame buffer
si trova in drivers/video/,
mentre la gestione del moni-
tor di sistema sta in drivers
/video/console. La console
propriamente detta viene
gestita da poche funzioni in
kernel/printk.c, mentre tutte

le console seriali stanno
nella directory drivers/serial.
La directory Do-
cumentation/fb contiene vari
file che documentano alcuni
driver di basso livello ma
anche l'architettura generale
del sistema.
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Sfruttando l'accesso diretto in
memoria video, è banale prende-
re una fotografia dello schermo o
disegnarci sopra. 
Per esempio, il programma
fbread565 (per motivi di spazio
non è stato possibile inserire il
file all'interno della rivista, ma è
disponibile sul sito di Linux
Magazine all'indirizzo www.linux-
magazine.it) crea un'immagine in
formato PPM che rappresenta il
contenuto attuale dello schermo,

assumendo che il formato dei pixel sia RGB565 (16 bit per pixel). 
Il programma richiede la dimensione dello schermo tramite ioctl
per poi recuperare i dati tramite mmap o tramite lseek/read, in
base all'esistenza o meno di una variabile di ambiente. 
Il programma può facilmente essere reso indipendente dal for-
mato dei pixel, utilizzando le informazioni raccolte dal dispo-
sitivo, a discapito della compattezza e chiarezza del codice. 
In Figura 2 è rappresentato l'output di fbread565 dopo aver ese-
guito i comandi seguenti sulla console della macchina: 

bash# cat /dev/urandom > /dev/fb0
bash# ls > /dev/tty1 

La figura mostra chiaramente la sovrapposizione dell'informa-
zione testuale sull'informazione grafica precedente, in questo ca-
so numeri casuali (cioè colori casuali). L'operazione opposta, vi-
sualizzare un'immagine su un frame buffer, é altrettanto facile. 

LA CONSOLE E I TERMINALI
Un ruolo normalmente svolto dal monitor di sistema è la visualiz-
zazione dei messaggi di avvio del kernel. 
È possibile e talvolta molto utile redirigere la console di sistema
su porta seriale, ma per i normali utenti è preferibile la visualizza-
zione dei messaggi sul monitor. In mancanza di un sistema di con-
sole testuale, il kernel deve portarsi dietro, nella sua immagine

compilata, tutto il codice per simulare una modalità testo all'in-
terno di un sistema puramente grafico. 
Tale codice, nel kernel 2.6, si trova nella directory drivers
/video/console, che include sia il supporto per la normale VGA
(testuale) sia quello per la console grafica, oltre ad alcuni font per
la rappresentazione dei caratteri. 
Il file dummycon.c, nella stessa directory, è particolarmente inte-
ressante perché realizza una console “stupida”, da usarsi tempo-
raneamente all'avvio del sistema, prima dell'inizializzazione di
una console più completa. Si tratta di un file molto breve e piace-
vole da leggere: definisce una struttura di metodi struct consw, da
“console switch”. 
Tale struttura definisce come reindirizzare le operazioni di basso
livello relativa alla console testuale in base al tipo di dispositivo di
visualizzazione a disposizione. Si noti che tale switch viene utiliz-
zato per la visualizzazione dei messaggi del kernel solo quando la
console selezionata è quella su terminale virtuale e non ha effetto
in caso di console seriale. Naturalmente, struct consw definisce in
ogni caso come operare sul terminale di testo, anche quando tale
dispositivo non funga da console di sistema. 
Per esempio, la macchina ARM mostrata in precedenza usa la
porta seriale come console per i messaggi del kernel, ma è comun-
que in grado di visualizzare il testo, come mostrato in Figura 2,
grazie al codice di drivers/video/console /fbcon.c. 
Normalmente, la prima console attivata durante la procedura di
avvio è la console testuale VGA se disponibile, oppure quella
dummy. Solo successivamente, quando tutto il sistema del frame
buffer è stato inizializzato, è possibile rimpiazzare le funzionalità
di basso livello con quelle della console definitiva. 
Per esempio, questo è quello che si può rilevare dopo aver avvia-
to la versione 2.6.11.3, compilata con il supporto per il frame buf-
fer e il font 4x6: 

colera% dmesg | grep Console
Console: colour VGA+ 80x50
Console: switching to colour frame buffer device 160x80
colera% sudo fbset

mode “640x480-60”
# D: 25.176 MHz, H: 31.469 kHz, V: 59.942 Hz 
geometry 640 480 640 13107 8
timings 39721 40 24 32 11 96 2
accel true
rgba 8/0,8/0,8/0,0/0
endmode 

In questo caso, si è passati da una modalità testuale da 80x50 carat-
teri ad una modalità grafica da 640x480 pixel, che risulta in 160x80
caratteri grazie al font di 4x6 pixel, che ammetto essere poco leg-
gibile. La struttura consw, è abbastanza complessa, in quanto i
meccanismi di basso livello per la gestione dei terminali virtuali
devono occuparsi della visualizzazione del testo, ma anche dello
scroll, del cursore, del cambio di terminale virtuale e della modifi-
ca del font (che, ricordiamo, può essere diverso da un terminale
virtuale all'altro).

Alessandro Rubini 

Fig. 2 • La rappresentazione
a caratteri è miscelata con
quella grafica dei pixel

Fig. 3 • L'effetto generato dall'esecuzione del programma
fbwrite565.c
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Rete

GESTIONE 
CENTRALIZZATA 
DEI FAX

N
onostante la diffusione della
posta elettronica come strumento
indispensabile per lo scambio di
informazioni, il FAX  resta

comunque il mezzo di comunicazione pre-
ferito negli uffici, pubblici e privati, e
soprattutto in ambiti aziendali di una certa
importanza. 
Le doti di praticità ed efficienza di  questo
sistema, sono ormai riconosciute e conso-
lidate da decenni di utilizzo (in realtà il
FAX, come tecnologia è molto più “vec-
chio”, ma solo negli ultimi 15/20 anni il
suo utilizzo si è diffuso in maniera così
capillare), nel frattempo, nel corso di que-
sti anni la tecnologia che è alla base di
questo sistema si è notevolmente evoluta,
fino a diventare un vero e proprio sistema
professionale di gestione e distribuzione di informazioni. 
Se in un piccolo ufficio il problema della loro gestione non si
pone, in quanto il traffico è talmente esiguo che è sufficiente
disporre di una semplice periferica (acquistabile con poche deci-
ne di euro) da collegare alla rete telefonica e al PC, non si può
dire lo stesso quando il carico di lavoro inizia a diventare molto
più consistente. 
Pensiamo al traffico generato giornalmente in una grande azien-
da. Allora l'unica soluzione consiste nell'implementare un vero e

proprio FAX server in grado di centraliz-
zare e ottimizzare la gestione dei FAX. A
rafforzare la tesi sulla continua fiducia
riposta in questo strumento, ci sono nume-
rose ricerche che affermano che un FAX
server professionale riduce notevolmente i
costi dell'organizzazione, migliorando
l'immagine dell'azienda verso i propri
clienti. 
Le soluzioni proposte in questi casi sono
numerose e ovviamente sono disponibili
diversi prodotti commerciali, ma anche la
comunità Open Source si è mossa in que-
sto senso, creando il progetto "Hylafax".
Si tratta di un sistema basato su un'archi-
tettura client/server, la cui formula vincen-
te è proprio la sua versatilità e semplicità
strutturale. 

In pratica, si installa il sistema su una singola macchina (dotata di
FAX/modem) presente all'interno della rete aziendale, che si
occupa dell'invio e della ricezione dei documenti, e ci si collega a
questo mediante dei semplici client installati sulle restanti mac-
chine presenti in rete. In questo modo, ognuno all' interno della
rete aziendale, volendo anche all'esterno, è in grado di ricevere e
inviare FAX utilizzando una singola periferica. 

GLI STRUMENTI UTILIZZATI
Per l'installazione del nostro fax server abbiamo utilizzato un
comune sistema dotato di processore Celeron 1200 con 256 MB
di RAM e sistema operativo Slackware 10. 
Le funzioni del fax server non richiedono molti cicli di CPU o
grossi quantitativi di memoria, il carico maggiore si ha nella con-
versione dei nostri file da spedire in formato PostScript o nell’at-
tivazione di particolari opzioni come la ricezione via posta elet-
tronica dei rapporti di spedizione. 

Un normale PC, un
comune modem/fax
e pochi semplici
passaggi per
ottenere un sistema
professionale per l'
invio e la ricezione
di FAX senza costi
aggiuntivi, e senza
particolari interventi
all'interno della rete
aziendale. 
Una soluzione utile
per l’home/office

COSA PUÒ FARE HYLAFAX
• Fax Broadcasting (invia lo stesso fax a destinazioni multiple);
• Fax-to-Email Gateway (riceve un fax e invia una mail con 

il fax in allegato);
• Email-to-Fax Gateway (invia un fax tramite un messaggio 

di posta ad un indirizzo specifico);
• Stampa in automatico un FAX su di una stampante in rete.
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Il PC è dotato di un hard disk da 20 GB che ospita il sistema ope-
rativo, i programmi necessari e dispone dello spazio necessario
all'archiviazione dei fax ricevuti. 
Come modem abbiamo utilizzato un modello che supporta le
funzionalità di classe 2 interfacciato al PC attraverso la seriale. 

QUALE TIPO DI MODEM SCEGLIERE
La scelta del modem è fondamentale. In commercio esistono
modem di classe 1, 2, 2.0 e il più recente 2.1. 
I più economici sono quelli di classe 1, non dispongono di
hardware specifico per l'invio dei fax, e delegano alla CPU tutto
il compito. 
Un modem di questo tipo è sconsigliato in caso di alto volume
di traffico, un eccessivo ritardo potrebbe sfasare i timing per
l'invio e ricezione del fax e causare dei ritardi che potrebbero
compromettere l'invio. 
Se avete a disposizione dei modem di classe 1 è consigliabile
incrementare la potenza del PC. 
I modem di classe 2 e 2.0 e 2.1 sono dotati di un chip che si occu-
pa dell'intera gestione della comunicazione, in questo modo
l'intera processo viene inviata al modem risparmiando cicli di
CPU del server. È fortemente consigliato l’utilizzo di un modem
di questa classe anche per un'eventuale scalabilità futura. 
I modem possono essere dotati di interfaccia seriale, USB o in-
terni. La soluzione migliore è rappresentata da modem di tipo
seriale, più compatibili con il sistema e semplici da configurare,
eventualmente corredati da una scheda multiseriale. 
In ogni caso i costi di queste apparecchiature sono ormai vera-
mente bassi e alla portata di qualunque azienda.
Per controllare quali classi supporti i nostro modem possiamo
eseguire questi semplici comandi con privilegi da root:

cu -l ttyS0(dove ttyS0 è il nostro modem)

Il risultato sarà simile al seguente:

Connected.
at+fclass=?
0,1,2 OK
Disconnected.

La stringa at+fclass=?, interroga il modem su quali classi suppor-
ta ricevendo come risposta le varie classi supportate.

INSTALLIAMO HYLAFAX DA SORGENTE
Scarichiamo l'ultima versione disponibile di HylaFax all'indiriz-
zo ftp://ftp.hylafax.org/source, oppure utilizziamo la versione
4.2.1 presente nel CD-DVD nella directory ~/softwre/hylafax_
4.1.1. Per prima cosa è necessario decomprimere il pacchetto 

tar -xvzf hylafax-4.2.1.tar.gz

Una volta estratto il contenuto del pacchetto, spostiamoci nella
directory hylafax-4.2.1 e procediamo alla compilazione del pac-
chetto:

./configure
make
su (password di root)
make install

Un volta eseguita l'installazione, controllare che il file /etc/ld.so
.conf contenga i riferimenti a /usr/local/lib o libfaxserver.so e lib-
faxutil.so. In caso di modifiche al file ld.so.conf bisogna eseguire
ldconfig.

CONFIGURAZIONE DI HYLAFAX SERVER
Da root e con il nostro modem collegato eseguiamo "faxsetup".
Tale programma ci porrà una serie di domande ed eseguirà delle
verifiche sull'installazione del software. Per la maggior parte
delle domande ci limiteremo a premere semplicemente Invio
poiché viene già specificata una riposta di default. Va prestata
particolare attenzione alle domande relative alla configurazione
del modem e del Fax. Vediamole in dettaglio:

1) Serial port that modem is connected to []?
Questa domanda serve a specificare la porta alla quale il mo-
dem è connesso, quindi se il nostro modem è connesso alla
seriale /dev/ttyS1 (COM2 di Windows) basta indicare ttyS1;

2) Country code [1]? +39
specificare il prefisso internazionale;

3) Area code [415]? 06 
specificare il prefisso nazionale;

3) Phone number of fax modem [+1.999.555.1212]?
Specificare il numero di telefono del fax associato alla porta
dell'installazione, completo di prefisso internazionale. 
Ad esempio +39 06 1234567;

PREREQUISITI PER L'INSTALLAZIONE
Prima di procedere con l'installazione è importante verificare
alcuni prerequisiti indispensabili:
Alcune utility per la gestione di fax potrebbero andare in conflit-
to con "sendfax" di hylafax, tra queste utility c'è "mgetty-send-
fax"; Se il pacchetto è stato installato da un rpm, eseguire la
disinstallazione con 'rpm -e mgetty-sendfax', questo è necessa-
rio prima dell'installazione di HylaFAX.
Sono richieste le seguenti librerie e programmi:

• libtiff – www.remotesensing.org/libtiff;
• Ghostscript – www.cs.wisc.edu/~ghost;
• awk, gawk, mawk, o nawk - generalmente queste utility 

sono presenti in quasi tutte le distribuzioni;
• sendmail o altro gestore del protocollo  SMTP  - 

se si vogliono ricevere via mail i rapporti di spedizione;
• metamail o uencode - Se si vuole utilizzare l'opzione 

fax-to-mail gateways.
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4) Local identification string (for TSI/CIG) ["NothingSetup"]? 
Specificare la propria Regione Sociale;

5) Long distance dialing prefix [1]?
International dialing prefix [011]?
Dial string rules file (relative to /var/spool/hylafax) [etc/dialru-
les]?
Tracing during normal server operation [1]?
Tracing during send and receive sessions [11]?
Protection mode for received facsimile [0600]?
Protection mode for session logs [0600]?
Protection mode for ttyS1 [0600]?
Per queste domande si può tranquillamente premere Invio,
accettando i valori di default;

6) Rings to wait before answering [1]? 4
Impostare il numero di squilli prima che si attivi il fax;

7) Modem speaker volume [off]? on
Attivare o no lo speaker del modem-fax;

8) Command line arguments to getty program ["-h %l dx_%s"]?
Pathname of TSI access control list file (relative to
/var/spool/hylafax) [""]?
Pathname of Caller-ID access control list file (relative to
/var/spool/hylafax)[""]?
Tag line font file (relative to /var/spool/hylafax) [etc/lut
RS18.pcf]?
Tag line format string ["From %%l|%c|Page %%P of %%T"]?
Time before purging a stale UUCP lock file (secs) [30]?
Hold UUCP lockfile during inbound data calls [Yes]?
Hold UUCP lockfile during inbound voice calls [Yes]?
Percent good lines to accept during copy quality checking [95]?
Max consecutive bad lines to accept during copy quality checking
[5]?
Max number of pages to accept in a received facsimile [25]?
Syslog facility name for ServerTracing messages [daemon]?
Set UID to 0 to manipulate CLOCAL [""]?
Use available priority job scheduling mechanism [""]?
Anche per queste domande si può accettare il valore di
default premendo Invio.

Terminata questa procedura verranno creati i file di configura-
zione del programma e del modem. 

Andiamo ora a predisporre il server per l'esecuzione dei servizi
di HylaFAX.
Per rendere attivo HylaFAX occorre eseguire le operazioni se-
guenti: 

• Avviare il demone "hfaxd" (il programma vero e proprio)
con hylafax start

• Avviare il modem per la spedizione dei fax con faxmodem
ttyS

• Per la ricezione dei fax eseguire il comando faxgetty ttyS

Configuriamo adesso il sistema affinché all'avvio vengano cari-
cati i servizi in automatico:

• Da root aggiungiamo le seguenti linee al file  /etc/rc.d/rc.loca

/usr/local/sbin/hylafax start
usr/local/sbin/faxmodem ttyS1

• Modifichiamo anche il file  /etc/inittab ed aggiungiamo:

da:2345:respawn:/usr/local/sbin/faxgetty ttyS1

dove "da" è un identificativo nel file inittab e deve essere uni-
voco, 2345 sono i runlevel che faxgetty deve essere presente
ed infine "respawn" indica di riavviare il demone faxgetty
ogni qualvolta dovesse arrestarsi inaspettatamente.

Apportate tutte queste modifiche abbiamo terminato l'installa-
zione di HylaFAX. A questo punto, per rendere effettivi i cam-
biamenti in "inittab", basterà eseguire "telinit q".

ESEGUIAMO IL TEST DEL FAX SERVER
Per controllare che il nostro server funzioni, possiamo testare
l’invio di un fax utilizzando il client fax testuale "sendfax", quin-
di sempre dalla macchina dove è installato il fax server, e da uten-
te root, procediamo nel modo seguente: 
Creiamo un file "provafax", e inseriamo una stringa "prova fax"
nel file

echo "prova fax" >> provafax

A questo punto eseguiamo 

sendfax -v -n -t 3  ./provafax -d numero_fax

Vediamo cosa significano questi switch:

-v verbose (molto utile in caso di debug);

-n per evitare che venga inviata la pagina di copertina;

-t 3 dopo 3 tentativi falliti cancella l'invio fax;

STORIA DEL FAX
Il FAX, ovviamente non come lo conosciamo adesso, compie ben
150 anni. A brevettarne il primo prototipo fu l'inglese Alexander
Bain, che nel 1843 registrò il brevetto "Recording Telegraph".
Immaginatevi che per inviare una pagina bisognava riprodurla
in rilievo su un'apposita lastra, la lettura invece veniva fatta da
uno stilo che quando incontrava un rilievo interrompeva il flus-
so di corrente, questo stilo compilava grazie ad un movimento
oscillatorio. Alla fine si riusciva a riprodurre il testo…come
passa il tempo!
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-d numero di destinazione del fax

Nel caso si siano rilevati dei problemi, è utile fare riferimento al
file di log /var/log/messagese non al file /var/spool/hylafax/etc/xfer-
faxlog che rappresenta più che altro un report dei fax inviato e
ricevuti. Una volta controllato che il fax server funzioni corretta-
mente, non ci resta che dare i permessi ai client per l'utilizzo di
HylaFAX. Questo è possibile sia editando il file /var/spool/hyla-
fax/etc/hosts.hfaxd specificando gli utenti che avranno accesso al
server o semplicemente utilizzando il comando "faxadduser" nel
modo seguente: 

faxdduser -p luigi damato

In questo esempio abbiamo creato un utente "luigi" con pas-
sword "damato".

D’Amato Luigi
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Invio di un FAX con il client KdeprintFAX
Se cercate uno strumento semplice ed intuitivo per la gestione dei vostri FAX e proprio non volete
utilizzare la riga di comando, KDE dispone di un comodo frontend grafico per interfacciarsi al server 

3IL FILE COME ALLEGATO
Il documento è stato convertito in
un formato trasportabile via FAX.

Subito dopo ci verrà presentata la
schermata "kdeprintfax" dove nel cam-
po "Files" vedremo il nostro documen-
to come se si trattasse di un allegato

2CONVERSIONE DEL 
DOCUMENTO È necessario con-
vertire il documento in modo che

possa essere inviato a mezzo fax. Dal
menu  "File", scegliamo l'opzione
"Print". Dal campo "Name" scegliamo
"Send to FAX" e clicchiamo su "Print"

1IL DOCUMENTO Apriamo il word
processor Kword e digitiamo il
contenuto del fax che vogliamo

spedire. Questa procedura può essere
adattata non solo a Kword, ma a tutti i
programmi presenti in KDE che preve-
dono la stampa deI file

6DATI DEL DESTINATARIO Come
ultimo passo non ci resta che com-
pilare i dati del destinatario. Nella

schermata principale inseriamo nome e
numero di fax del ricevente e premiamo
"Invio" per spedire il tutto, magari spe-
cificando prima un commento

5SELEZIONE DEL SERVER
Kdeprintfax supporta diversi tipi
di fax server, istruiamo il pro-

gramma affinchè utilizzi Hylafax. Dalla
finestra "Configure Kdeprintfax" clic-
chiamo su "System", specifichiamo
"Hyalfax" e premiamo "OK"

4DATI PERSONALI Affinchè il de-
stinatario riconosca il mittente
del fax, è importante specificare i

nostri dati. Per fare questo spostiamoci
su "Setting"  e successivamente
"Configure Kdeprintfax". In "Personal
Setting" inseriamo i nostri dati.

RISORSE ONLINE
Una buona rassegna di miti Oracle: 
www.speakeasy.org/~jwilton/oracle.html
Tuning di Oracle su GNU/Linux:
www.linuxjournal.com/article.php?sid=5840
Ottimo sito su performance e tuning:
www.ixora.com.au/tips/block_size.htm
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Database

POSTGRESQL 8.0
IL DBMS PER 
LE AZIENDE

N
ostgreSQL è un ODBMS (Ob-
ject-relational Database Mana-
gement System)  che ha avuto
una lunga evoluzione, le sue ori-

gini risalgono alla fine degli anni 70 quan-
do alcuni ricercatori della Berkley Univer-
sity, in California,  iniziarono a sviluppare
un database relazionale allora noto  come
“University Ingres”.
Non vi tedieremo descrivendo tutti i com-
plessi passaggi che hanno portato dappri-
ma a Postgres (contrazione di “Post In-
gres”) e poi all’odierno PostgreSQL, è suf-
ficiente sapere che le vicende  di questo
DBMS sono strettamente intrecciate con
le origini e l’evoluzione di alcuni tra i più
famosi database commerciali (Ingres appunto, ma anche In-
formix, Sybase e SQL Server) i quali, direttamente o indiret-
tamente, rappresentano derivazioni del progetto nato e cresciuto
a Berkley.

LE CARATTERISTICHE 
PostgreSQL introdusse per primo funzionalità che dai database
commerciali furono adottate soltanto in secondo tempo e anche
oggi le sue caratteristiche lo ascrivono a tutti gli effetti tra i
DBMS di tipo “enterprise”

• ogni tabella definisce una classe. PostgreSQL implementa
l’ereditarietà tra tabelle, inoltre  funzioni e operatori sono
polimorfici;

• se ci sono deviazioni dagli standard riguardano caratteristiche
aggiuntive proprie di PostgreSQL;

• Supporto per la localizzazione; 
• Supporto per le transazioni ACID basato sul Multi-Version

Cuncurrency Control (MVCC): sistema che garantisce

prestazioni migliori rispetto all’utilizzo
dei lock tipico di altri DBMS;

• Supporto per Stored procedures e
Triggers: registrabili in diversi linguaggi
(PL/pgSQL, PL/Perl, PL/TCL,
PL/Python...);

• Integrità referenziale;
• Vincoli di colonna e di tabella;
• Tipi di dati complessi (tipi geometrici,

array, array multidimensionali...);
• Subselects;
• Views;
• Ricerca fulltext;
• Estrema estendibilità: tipi di dati,

funzioni e operatori definiti dall’utente;
• Supporto per numerose API client: è

possibile interfacciarsi a PostgreSQL attraverso vari linguaggi
che vanno da C a PHP.

A tutto ciò va aggiunto che si tratta di un software Open Source
e che il progetto è oggi curato da una comunità indipendente che
raccoglie sviluppatori da tutto il mondo (il PostgreSQL Global
Developement Group).

POSTGRESQL 8, ANCORA PIÙ AVANZATO
Per gli utenti Linux non ci sono novità sconvolgenti, gli
sviluppatori hanno lavorato soprattutto al perfezionamento di
caratteristiche già collaudate.
Elenchiamo brevemente le principali novità

1) SAVEPOINTS E TRANSAZIONI ANNIDATE
Aumenta il controllo  sulle transazioni con l’introduzione
della possibilità di rollback parziale, mentre nelle versioni
precedenti in caso di errore era necessario annullare l’intera
transazione;

Dopo 10 mesi di
intenso lavoro questo
potente DBMS effettua
l’atteso salto dalla
versione 7.4 alla 8.0.
La comunità di
sviluppatori che porta
avanti il progetto
afferma che
PostgreSQL è “il
database Open Source
più avanzato del
mondo”
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2) POINT-IN-TIME RECOVERY
Rende questo DBMS ancora più affidabile, migliorando le
funzionalità relative al backup e la capacità di ricostruire la
situazione precisa precedente al momento del
danneggiamento dei dati;

3) MODIFICA AL TIPO DI DATO DI UN CAMPO
Ora è possibile anche attraverso l’istruzione SQL “ALTER
TABLE”;

4) TABLESPACES
L’introduzione di questa caratteristica consente di stabilire il
tipo di filesystem da utilizzare  per salvare database, schemi,
tabelle o indici;

5) PRESTAZIONI
Un miglioramento generale delle performance e in modo
particolare dell’impatto di operazioni che devono essere
eseguite periodicamente (come VACUUM);

6) SUPPORTO NATIVO PER WINDOWS
Non è certo la caratteristica più interessante da citare,
nondimeno si tratta della la principale novità introdotta: da

oggi PostgreSQL è un database multi-piattaforma, mentre in
precedenza era necessario ricorrere all’emulatore Cygwin o,
per il supporto nativo, a una delle versioni a pagamento
commercializzate da terze parti.

INSTALLAZIONE IN BREVE
I comandi da eseguire sono quelli canonici. Per prima cosa si
decomprime il file e si effettua la configurazione dei sorgenti con
i comandi seguenti:

tar -zxvf postgresql-8.0.0.tar.gz
cd /usr/local/src/postgresql-8.0.0
./configure –enable-locale –enable-nls –with-perl 

–with-python

Come di consueto “./configure —help” ci fornisce un elenco
completo di tutte le opzioni di configurazione, le tre  appena
riportate servono rispettivamente ad abilitare il supporto per la
localizzazione, la possibilità di visualizzare i messaggi del server
nella lingua preferita e i moduli PL/Perl e PL/Python (necessari
se desideriamo avvalerci della possibilità di registrare stored
procedures anche utilizzando questi due linguaggi). Se tutto è
andato a buon fine possiamo proseguire con la compilazione e
l’installazione

gmake
su
gmake install

Se non abbiamo specificato un –prefix in fase di configurazione il
percorso d’installazione di default è /usr/local/pgsql. Ora
dobbiamo assicurarci che il percorso in cui si trovano gli

MYSQL VS POSTGRESQL
Nel parlare di database Open Source
non possiamo esimerci da un confronto
con il più celebre della categoria, ovvero
MySQL: si tratta di un argomento
suscettibile di scatenare “flame” tra i
più accesi, quindi cercheremo di descri-
vere obiettivamente le caratteristiche
che differenziano l’uno dall’altro. In
primo luogo dobbiamo sottolineare che
PostgreSQL è un progetto portato avanti
da una comunità indipendente, alla
quale però  contribuiscono anche azien-
de che intendono servirsi di questo
DBMS per le proprie finalità (è di questi
giorni la notizia che anche il colosso
Fujistsu si è impegnato nello sviluppo di
alcune nuove funzionalità che verranno
rilasciate a sorgente aperto). PotgreSQL
è tutelato dalla flessibile licenza BSD
(Berkeley Software Distribution), per-

missiva a tal punto che non mancano
software-house che commercializzano
versioni proprietarie (e a sorgente chiu-
so) del database. MySQL ha una storia
molto più recente ed è il prodotto di
un’azienda, MySQL AB, che rilascia que-
sto software con una doppia licenza,
GPL (Gnu Public License)  e commercia-
le: la seconda si rende necessaria quan-
do, nel distribuire un’applicazione che
necessita di questo RDBMS, non si
vogliano fornire anche i sorgenti.
PostgreSQL è un server di database
decisamente completo, noto sia per la
ricchezza di funzionalità che per l’estre-
ma affidabilità in situazioni critiche...
oltre che, in origine, per una certa len-
tezza; al contrario MySQL trova impiego
prevalentemente nell’ambito WEB ed è
conosciuto per le ottime performance
che , in buona misura, vengono ottenute

rinunciando ad implementare moltissi-
me caratteristiche tipiche dei database
tradizionali.
In realtà questa contrapposizione si
attenua costantemente con il passare
degli anni, tanto da poter dire che i due
DBMS stanno percorrendo strade con-
vergenti: infatti se da un lato MySQL sta
gradualmente dotandosi di caratteristi-
che avanzate come il supporto delle
transazioni (ottenuto attraverso le tabel-
le innoDB), dall’altro gli sviluppatori di
PostgreSQL sin dalla versione 7.1 hanno
prestato particolare attenzione all’incre-
mento delle performance, sforzo che è
ancora più evidente nelle versioni 7.4.x
e nella 8.0 appena uscita.
Infine MySQL è tradizionalmente un
DBMS multi-piattaforma mentre, prima
dell’ultima release, Postgres era dispo-
nibile soltanto per sistemi Unix-like.

DATABASE DI SISTEMA
Al momento dell'installazione PostgreSQL presenta due data-
base di sistema (template0 e template1) che sono l'uno il clone
dell'altro. Si tratta di modelli dai quali tutti i database successi-
vi, creati dagli utenti, prenderanno forma. È sconsigliabile
apportare modifiche a template0 (il rischio è infatti quello di
corromperne irrimediabilmente la struttura), mentre template1
può essere modificato per creare nuovi modelli.
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eseguibili di PostgreSQL sia compreso nel PATH di sistema, la
cosa migliore è modificare lo script di shell /etc/profile (o
equivalente).

PATH=”/usr/local/pgsql/bin:$PATH”
export PATH

Il passo successivo è creare l’utente con il quale verrà eseguito il
server, tradizionalmente l’utente “postgres”, e la directory in cui
immagazzineremo i dati. Quest’ultima, una volta creata,  deve
essere assegnata all’utente postgres che diverrà il superuser a
livello del database

adduser postgres
mkdir /usr/local/pgsql/data
chown postgres /usr/local/pgsql/data

PostgreSQL organizza i dati secondo una determinata gerarchia,
al livello più alto si trova il cluster (cioè una collezione di
database),  la directory appena creata  deve essere inizializzata
come cluster, e lo faremo con il comando

initdb —pgdata=/usr/local/pgsql/data –pwprompt

oppure creando un’apposita variabile d’ambiente

export PGDATA=”/usr/local/pgsql/data”
initdb –pwprompt

L’inizializzazione  ha anche l’effetto di fornire all’utente postgres
i  permessi di accesso esclusivi alla directory cluster, l’opzione 
—pwpromtp serve a richiedere la generazione di una password di
accesso per il superuser postgres.

AUTENTICAZIONE DEI CLIENT
Una volta che il DBMS verrà avviato, chiunque sia in possesso di
un account di sistema potrà accedere ai database attraverso il
client psql impersonando qualsiasi utente, persino il superuser
postgres. Questo sistema di autenticazione viene detto trust ed è
il meno restrittivo dei cinque conosciuti da PostgreSQL, è
appropriato per le connessioni locali su workstation utilizzate da
un unico utente. Di fatto non viene  in alcun modo controllata
l’identità di chi accede al database. È sufficiente essere un utente
registrato per avere il pieno permesso di accedere al database.

L’autenticazione dei client è controllata dal file pg_hba.conf (hba
sta per “host-based authentication”) che viene creato di default in
/usr/local/pgsql/data al momento dell’inizializzazione del cluster.
Si tratta di un normale file di testo nel quale ad ogni riga
corrisponde un record che specifica nell’ordine

• il tipo di accesso;
• l’IP (o un range di ip):
• il nome del database;
• l’utente;
• la modalità autenticazione da utilizzare per i client che

corrispondono ai parametri appena definiti (vedi ).

Per modificare le impostazioni  di default e far sì che venga
richiesta una password a chiunque cerchi di accedere al DBMS
con un utente accreditato, è sufficiente inserire “password”
(anzichè  “trust”) nell’ultimo parametro, le password vengono
immagazzinate nella tabella pg_shadow del database di sistema
template1
Ecco un estratto del file pg_hba.conf modificato per richiedere
una password ad ogni tentativo di connessione.

#TYPE DATABASE USER IP-ADDRESS IP-MASK METHOD
local all all password
# IPv4-style local connections:
host all all 127.0.0.1 255.x password
# IPv6-style local connections:
host all all ::1 ffff:x password

Questa configurazione consente l’accesso ad ogni database da
parte di qualsiasi utente, purché avvenga previa autenticazione e
da locale (sia che si tratti di connessioni attraverso i socket Unix
che TCP/IP).

AVVIO DEL POSTMASTER
Il postmaster è il server multiutente di PostgreSQL: affinché
un’applicazione client possa accedere a un database deve
connettersi ad un postmaster avviato, a sua volta il postmaster
avvia un processo separato per ogni connessione e gestisce le
comunicazioni tra questi processi. 
Sulla stessa macchina possono convivere più postmaster, quindi
più istanze di PostgreSQL, purché ad ognuno siano stati
assegnati un differente cluster di database (ad esempio initdb —
pgdata=/usr/local/pgsql/data2) e, naturalmente, una diversa porta
(default 5432). 
Il metodo consigliato per avviare ed arrestare PostgreSQL è
servirsi dello script di shell pg_ctl (/usr/local/pgsql/bin), teniamo
presente che il server può  essere avviato soltanto dal superuser
postgres (ed è bene che sia così).

[postgres@badbeast postgres]$ pg_ctl start 
-D /usr/local/pgsql/data

postmaster successfully started
[]$ LOG:  il sistema database è stato arrestato 

alle 2004-09-06 12:32:08 CEST

CONFIGURAZIONE GENERALE
I parametri di configurazione non relativi all’autenticazione si
trovano nel file /usr/local/pgsql/data/postgresql.conf grazie al
quale è possibile impostare tutte le opzioni di runtime del
DBMS, che sono davvero molte; per motivi di spazio citiamo
soltanto l’opzione tcpip_socket, che deve essere impostata a
“true” per consentire le connessioni TCP/IP da parte dei client,
in caso contrario saranno ammessi soltanto i tentativi di con-
nessione socket Unix locale.
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LOG:  checkpoint record: 0/9BD5E4
LOG:  il redo record è alle 0/9BD5E4; 

l’undo record è alle 0/0; arresto TRUE
LOG:  next transaction ID: 541; next OID: 17142
LOG:  sistema database pronto

Specificare il percorso del cluster attraverso l’opzione -D non è
necessario se in precedenza abbiamo settato correttamente la
variabile d’ambiente PGDATA. 

pg_ctl —help elenca tutte le opzioni di pg_ctl

GESTIONE DEL DBMS MEDIANTE IL CLIENT
PSQL
Si tratta di un programma a riga di comando che viene distribuito
insieme al DBMS e consente la completa amministrazione dei
database: psql –help fornisce la lista di tutte le opzioni disponibili.
Se un utente Unix lancia psql senza specificare alcun argomento,
il client cercherà di collegarsi a un database avente il  nome
dell’utente stesso.

[fabio@badbeast fabio]$ psql
psql: FATAL:  il database “fabio” non esiste

Anche nel caso seguente il tentativo fallisce: infatti anche se il
database template1 esiste (è  un database di sistema) “fabio” non
è un utente PostgreSQL.

[fabio@badbeast fabio]$ psql template1
psql: FATAL:  user “fabio” does not exist

Allo stato attuale, non avendo ancora creato utenti né database,
l’unico modo in cui è possibile utilizzare psql è impersonare il
superuser postgres e accedere al database di sistema template1.

[fabio@badbeast fabio]$ psql template1 -U postgres
Password:
Benvenuto in psql 8.0, il terminale interattivo 

per PostgreSQL.
Digita:  \copyright per i termini di distribuzione

\h per gli aiuti sui comandi SQL
\? per gli aiuti sui comandi interni
\g oppure punto e virgola per eseguire una query

\q per uscire
template1=>

Quello precedente è il prompt dei comandi per gestire
l’RDBMS.

CREARE UN NUOVO DATABASE 
Il comando da eseguire è uno solo

CREATE DATABASE testdb ;

Mentre per verificare l’esistenza del nuovo database è sufficiente
eseguire

\l
Lista dei database

Nome    | Proprietario | Codifica
—————-+———————+—————-
template0 | postgres     | SQL_ASCII
template1 | postgres     | SQL_ASCII
testdb    | testuser1    | SQL_ASCII

(3 righe)

Infine, per collegarci ad esso eseguiamo 

\c testdb ;
Sei collegato al database “testdb”.
testdb=>

Quando un utente crea un database ne diventa automaticamente
il DBA (database administrator) e sarà in grado di assegnare i
diritti sugli oggetti di quel database ad altri utenti. Ad esempio
per assegnare tutti i privilegi sul database testdb all’utente
testuser2 basta eseguire

GRANT ALL ON testdb TO testuser2 ;

Anziché assegnare i privilegi ad ogni singolo utente è possibile
creare un gruppo, assegnare ad esso alcuni utenti e fornire i
privilegi al gruppo nel suo insieme. Ecco come: 

testdb=> GRANT ALL ON testdb TO GROUP  testgroup ;

CONCLUSIONI
Le novità presenti nella nuova versione sono numerose e servono
soprattutto a migliorare le doti di potenza, scalabilità e
prestazioni già ottime nelle precedenti versioni. La novità più
evidente è senza dubbio il supporto nativo a MS Windows, ma
l’aggiornamento e l’aggiunta di nuove funzionalità  avanzate,
confermano ancora una volta l’assoluto dominio di PostgreSQL
tra i database Open Source utilizzabili con successo nel settore
enterprise.

Fabio Sutto
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GUI PER POSTGRESQL
psql è lo strumento di amministrazione da linea di comando
che viene distribuito insieme al DBMS ma non è l'unico né il più
semplice da usare. I client grafici disponibili (sia per Windows
che per Linux) sono davvero molti, in base alle nostre preferen-
ze personali citiamo solo:
• PgAdmin III - www.pgadmin.org
• phpPgAdmin - http://phppgadmin.sourceforge.net
La lista completa è disponibile all'URL
http://techdocs.postgresql.org/guides/GUITools
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U
n sistema è tanto più sicuro quan-
to più è difficile accedere ad esso
da parte di una persona che non
sia autorizzata a farlo. I metodi

per tentare di accedere ad un sistema, ov-
vero gli “attacchi”, possono essere effet-
tuati sia in locale, cioè dalla macchina stes-
sa, che da remoto. Chiaramente, un siste-
ma non collegato alla rete ed accessibile
fisicamente soltanto da un' unica persona
può essere considerato sicuro. Quindi,
sebbene sia tutto sommato piuttosto sem-
plice tenere un sistema sotto controllo da-
gli attacchi in locale, la protezione da remoto è il punto più criti-
co per quanto riguarda la sicurezza di un sistema.

PRIMO PASSO PER RENDERE SICURO 
UN SISTEMA: LA GESTIONE DEGLI ACCOUNT
Una persona può accedere ad un sistema se possiede un account
utente, ovvero generalmente una coppia di valori (username e
password) memorizzati sul sistema. Nei sistemi GNU/Linux le
informazioni relative agli account utente sono mantenute nel file 
/etc/passwd. La password è l'informazione che conferma che l'u-
tente che ha digitato lo username è veramente chi afferma di
essere, quindi essa deve essere tenuta segreta, tanto che i sistemi
operativi non la memorizzano in chiaro, cioè come effettivamen-
te è, ma viene memorizzata camuffata, o come si dice in gergo
"cifrata". Il sistema di cifratura della password, inoltre, non è
reversibile, cioè è a senso unico: una volta cifrata, non è più pos-
sibile effettuarne la decifratura (a tale scopo si usano particolari
algoritmi come MD5 o SHA, noti in letteratura col nome di hash
function). Dunque, per l'utente “daniele” troveremo nel file
/etc/passwd l'account relativo

daniele:$1$h71rYhSt$LhSZ2Ht/zWJ1k38jv2Hyr1:500:500:

Daniele Masini:/home/daniele: 
/bin/bash

L'autenticazione di un utente viene quindi
effettuata dal sistema confrontando lo
username e la password inseriti, rispettiva-
mente con quelli memorizzati sul sistema
stesso: ma mentre lo username viene con-
frontato in chiaro, la password viene cifra-
ta e successivamente confrontata, quindi il
confronto non viene fatto sulla password,
ma sulla corrispondenza della sua cifratu-
ra. Su GNU/Linux, nonostante sia di pro-

prietà dell'amministratore, il file /etc/passwd deve essere accessi-
bile in lettura poiché vari programmi devono poter accedere ad
alcune informazioni in esso presenti; dunque, chiunque sarebbe
così in grado di visualizzare le cifrature delle password dei vari
utenti. 
Anche se ciò non permette di conoscere la password vera e pro-
pria, può agevolarne la scoperta. Quindi, per ovviare a tale
inconveniente è stato introdotto il meccanismo delle shadow pas-
sword, ormai utilizzato da molte distribuzioni. Le password ven-
gono così memorizzate nel file /etc/shadow, accessibile soltanto
dall'amministratore, mentre le altre informazioni vengono man-
tenute nel file /etc/passwd. Ad esempio, all'interno del file /etc
/passwd si potrebbe trovare l'account relativo all'utente “danie-
le”, con le seguenti informazioni
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Rete

SICUREZZA 
DEI SISTEMI 
E INFORMAZIONI

Scopriamo le regole
fondamentali per
rendere sicura la
nostra presenza in
rete. La gestione degli
utenti, dei firewall e
la conoscenza di
alcuni strumenti di
sistema sono il primo
passo per non correre
inutili rischi

PROGRAMMI PER LA SICUREZZA
Netfilter - www.netfilter.org
Squid - www.squid-cache.org
Snort - www.snort.org
GnuPG - www.gnupg.org
OpenSSH - www.openssh.com
FreeS/WAN - www.freeswan.org
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daniele:x:500:500:Daniele Masini:
/home/daniele:/bin/bash

mentre la password cifrata, che dovrebbe essere contenuta al po-
sto della x (seconda informazione dell'account utente nel file /etc
/passwd), la si ritroverebbe come seconda informazione all'inter-
no della riga relativa all'account di daniele nel file /etc/shadow

daniele:$1$h71rYhSt$LhSZ2Ht/zWJ1k38jv2Hyr1:12742:0:
99999:7:::

Oltre a quanto illustrato, la gestione delle shadow password per-
mette anche una più avanzata gestione degli account, relativa-
mente alla loro scadenza.

RENDIAMO IL SISTEMA PIÙ SICURO 
ATTIVANDO E  SOLO SERVIZI INDISPENSABILI
Talvolta è necessario far accedere gli utenti al sistema da remoto,
per mezzo di una connessione di rete, consentendo ad esempio
l'accesso attraverso il web o tramite il protocollo FTP. Per questo
è necessario che sulla macchina interessata siano in esecuzione
dei particolari programmi, detti server, che gestiscono i relativi
servizi. Ad esempio, su un sistema accessibile via web sarà in ese-
cuzione il server HTTP (sui sistemi GNU/Linux il processo
httpd) che gestisce appunto il servizio relativo al protocollo
HTTP. Nell'ottica della sicurezza è opportuno che su un sistema
siano disponibili soltanto i servizi che sono strettamente necessa-
ri, poiché più servizi ci sono, più processi server devono essere in
esecuzione e quindi più probabilità ci sono che il relativo softwa-
re presenti degli exploit. Inoltre, per limitare il rischio di exploit,
è opportuno che i processi server in esecuzione sulle macchine
siano più stabili possibili ed al tempo stesso, quanto più aggior-
nati possibile.
Varie distribuzioni di GNU/Linux tendono generalmente ad atti-
vare vari servizi durante la fase di avvio del sistema, quindi è
opportuno disattivare quelli che non sono effettivamente neces-
sari per aumentare il livello di sicurezza del sistema. Per visualiz-
zare l'elenco dei servizi attivi (in ascolto) sulla propria macchina
si può utilizzare il comando

netstat -l

IL FIREWALLING, OVVERO 
FILTRARE IL TRAFFICO DI RETE
Per i servizi attivi sul sistema è comunque possibile control-
lare il traffico dei pacchetti scambiati sulla rete, per mezzo di
opportuni meccanismi detti firewall. Tali sistemi permettono
di limitare il traffico al solo scambio delle informazioni stret-
tamente necessarie tra il client ed il server, chiudendo o
aprendo le relative porte, e specificando le opportune politi-
che di filtraggio dei pacchetti. I sistemi che permettono tale
funzionalità sono essenzialmente due: il proxy server (o sem-
plicemente proxy) ed il packet firewall (o semplicemente
firewall). Linux è dotato di un ottimo packet firewall, che

dalla versione 2.4 è Netfilter. Esso permette di effettuare una
stateful inspection dei pacchetti che lo attraversano, ovvero
con esso è possibile non solo impostare delle regole di fil-
traggio dei pacchetti in base alle porte del mittente e del
destinatario del pacchetto stesso, ma anche delle regole in
base allo stato della connessione (per i protocolli con con-
nessione, come il TCP). Nel caso di server HTTP, ad esem-
pio, si può quindi specificare non solo di scartare tutti i pac-
chetti che arrivano al sistema che non siano diretti alla porta
80, ma anche di filtrare ulteriormente i pacchetti TCP in arri-
vo sulla porta 80 in base allo stato della connessione: ad

COSA SONO GLI EXPLOIT 
E GLI EFFETTI CHE PRODUCONO
Il software, di qualsiasi tipo
presenta delle falle (in gergo
bug) che lo fanno funzionare
in un modo non previsto.
Alcuni bug possono essere
sfruttati per effettuare un
accesso non consentito al
sistema. Si parla in tal caso
di exploit. Uno fra gli exploit
più utilizzati è il buffer over-
flow o stack overflow, che
consente di scrivere codice
eseguibile arbitrario nello
stack e quindi farlo eseguire.
In particolare i diritti con il
quale si accede al sistema
sono quelli dell'utente con i
quali è in esecuzione il pro-
cesso che contiene l'exploit.
Quindi è opportuno avere un
occhio di riguardo in più per i
processi che girano con i pri-
vilegi dell'amministratore del
sistema, che possono essere
non soltanto i file eseguibili
soltanto dall'amministratore,
ma anche quei file eseguibili
anche da altri, di cui l'ammi-
nistratore risulta il proprie-

tario e che hanno il bit suid
impostato: in tal caso infatti,
quando vengono lanciati in
esecuzione, assumono i pri-
vilegi del proprietario, cioè
l'amministratore. Tali file si
riconoscono nella visualizza-
zione estesa del comando ls,
poiché il carattere relativo al
permesso di esecuzione del
proprietario (il quarto da
sinistra) è s, come nell'e-
sempio di seguito riportato

$ ls -l /usr/bin/sudo
---s--x--x  1 root root 

97896 Apr 23  2004 
/usr/bin/sudo

La sicurezza di un sistema
dipende quindi, non solo dai
criteri con i quali esso viene
amministrato, ma anche
dalla qualità del software in
esecuzione su di esso. Il sito
di riferimento per informa-
zioni su exploit e problemi di
sicurezza in genere è
www.linuxsecurity.com.
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esempio si potrebbero scartare i pacchetti che nel contesto
non sono attesi o che hanno una morfologia non valida, che
il server comunque dovrebbe scartare, in maniera da ridurre
ulteriormente il pericolo di un eventuale exploit del proces-
so server (httpd). Anche un utente che usa il computer sol-
tanto per navigare su Internet, oltre a non avere in esecuzio-
ne i server relativi ai servizi non utilizzati, può utilizzare il
packet firewall per aumentare il livello di sicurezza del pro-
prio sistema, ad esempio abilitandolo alla ricezione soltanto
dei pacchetti che provengono dalla porta 80, cioè abilitando
soltanto la ricezione dei pacchetti inviati dai server HTTP
(che lavorano, come detto prima, sulla porta 80).
Netfilter è configurabile per mezzo di iptables. Ad esempio,
per elencare le impostazioni correnti, si può utilizzare il
comando

iptables -L -v

Alcune distribuzioni includono dei tools grafici che rendono
più agevole l'impostazione del packet firewall, anche se però
il livello di dettaglio massimo si può ottenere soltanto utiliz- zando direttamente iptables. 

A livello più alto è possibile filtrare i pacchetti in base al con-
tenuto o all'indirizzo del mittente/destinatario per mezzo di
un proxy server (ad esempio Squid), limitando così i siti web
raggiungibili dal sistema (client) o che possono raggiungere il
sistema (server).

PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI
Parlando di sicurezza, non bisogna dimenticare quella relati-
va alle comunicazioni sulla rete. Le informazioni scambiate
con i sistemi più noti (HTTP, e-mail, FTP) transitano sulla
rete in chiaro, ovvero chiunque sia in grado di accedere alla
rete, con le opportune conoscenze tecniche, potrebbe legge-
re le informazioni scambiate tra un client ed un server. 
Esistono dei meccanismi, detti sistemi di cifratura, che per-
mettono di mascherare le informazioni rendendole illeggibi-
li per un essere umano, ma consentendo al legittimo destina-
tario di poterle decifrare. Si distinguono sistemi o algoritmi
di cifratura a chiave simmetrica (o a chiave privata) come
DES o IDEA, nei quali la chiave utilizzata per la decifratura
è la stessa di quella utilizzata per la cifratura, ed a chiave
asimmetrica (o a chiave pubblica) come RSA o DSA, che
invece presentano chiavi diverse per la cifratura e la decifra-
tura (GNU Privacy Guard). I sistemi di cifratura a chiave
pubblica sono da preferirsi perché sebbene siano leggermen-
te più lenti rispetto a quelli a chiave simmetrica, presentano

Fig. 2 • Il meccanismo di cifratura e decifratura

Fig. 1 • Output del comando netstat –l 

RILEVAMENTO DELLE INTRUSIONI
Sebbene un sistema possa
essere amministrato tenendo
conto di tutti i criteri relativi
alla sicurezza, non si può
escludere a priori che le mi-
sure di sicurezza su esso
presenti non possano essere
eluse. Quindi, un buon am-
ministratore di sistema do-
vrebbe considerare l'installa-
zione di un IDS (Intrusion
Detection System), cioè un
sistema di rilevamento delle
intrusioni (ad esempio
Snort). A grandi linee, tale
software permette di asso-
ciare un codice di controllo

ad ogni file memorizzato sul
file system, sulla base del
contenuto del file stesso, e di
memorizzarlo all'interno di
un apposito database. Quindi,
periodicamente, l'IDS con-
trolla i file ricalcolando il
relativo codice di controllo. In
questo modo, se un file ve-
nisse modificato, il codice di
controllo risulterebbe diver-
so e quindi l'IDS sarebbe in
grado di segnalare l'anoma-
lia. Così l'amministratore
potrebbe verificare se il
sistema sia effettivamente
stato compromesso o meno.

GLI ATTACCHI DOS: I PIÙ PERICOLOSI
Oltre a tentare di trovare
eventuali exploit dei pro-
cessi server in esecuzione
su un sistema, gli attacchi
ai servizi di rete sono diretti
ad inondare il server di
richieste "fasulle" in manie-
ra tale da sovraccaricarlo,
rendendogli impossibile di
rispondere alle richieste
legittime dei vari client.

Questo tipo di attacco, noto
anche col nome di attacco
DoS (Denial of Service), può
essere eventualmente com-
battuto impostando oppor-
tunamente il server in
modo che esso ignori le ri-
chieste provenienti da uno
stesso client che arrivano
ad intervalli di tempo trop-
po ravvicinati.
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meno problemi relativi allo scambio della chiave pubblica su
un canale insicuro. 
I sistemi cosiddetti a cifratura forte, si basano su meccanismi
di cifratura a chiave asimmetrica. Sempre i sistemi di cifratu-
ra a chiave asimmetrica stanno alla base dei certificati digita-
li, che garantiscono la proprietà di una chiave di cifratura, e
delle VPN (Virtual Private Network). 
Ad esempio, sul web, quando si accede a sistemi di paga-
mento generalmente le informazioni scambiate tra il cliente
ed il server sono cifrate. Tali URL riportano come primi
caratteri https (al posto di http) che indica che il protocollo
utilizzato è SSL o TLS. 
Il protocollo TLS può essere utilizzato anche con altri tipi di
comunicazioni come FTP o e-mail (GMail offre un servizio di
posta elettronica cifrata). 

Se si vuol, ad esempio, instaurare una connessione remota
(da terminale) sicura ad un sistema GNU/Linux, si può uti-
lizzare il comando (sempre che sul sistema remoto sia attivo
il server SSH, sshd)

ssh user@hostname

che permette, previa richiesta della relativa password, di col-
legarsi come utente user al sistema remoto hostname. Tutte
le informazioni scambiate tra il client ed il sistema remoto
saranno così cifrate e non intellegibili da altri anche nel caso
in cui venissero intercettate.

CONCLUSIONI
Il discorso sulla sicurezza dei sistemi è molto ampio e sareb-
be impossibile volerlo sviscerare completamente nello spazio
di un articolo. 
Qui si sono volute mettere in evidenza le possibili criticità dei
sistemi e come esse spesso vengano sottovalutate o addirittu-
ra neanche prese in considerazione dagli utenti. Un sistema
dunque, oltre ad essere ben amministrato localmente, deve
essere anche (e soprattutto) ben amministrato per quanto
riguarda gli accessi da remoto. Per questo motivo è consi-
gliabile quindi l'utilizzo di un firewall per conferire al siste-
ma maggiori garanzie di sicurezza.

Daniele Masini
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2CHI ANALIZZARE Nel campo
Target(s), immettete l'indirizzo IP del-
la macchina che intendete analizzare

e selezionate il tipo di scansione da effettua-
re e le diverse opzioni delle tab

3LE INFORMAZIONI In basso nel-
l'area di testo appariranno le infor-
mazioni sul sistema obiettivo. Sono

attivi 3 servizi tra cui Samba (netbios-ssn) e
il server grafico X11

1PARTENZA Avviate il programma
Nmap in modalità grafica dalla riga di
comando eseguendo nmapfe, oppure

attraverso il menu di KDE alla voce
Internet/Nmapfe

Individuare servizi attivi su un host remoto
Vediamo in breve, un semplice esempio che mostra l'utilizzo dello  scanner di rete Nmap, disponibile 
di default nella maggior parte delle distribuzioni GNU/Linux, per analizzare una macchina remota 
alla scoperta di servizi attivi sul sistema

I l programma può essere
utilizzato dsia dalla riga

di comando sia attraverso il
suo front-end grafico

Nmapfe. Dalla riga di
comando basta eseguire il
comando  nmap -sT
IP_HOST seguente e osser-

vare l'output. Di seguito un
esempio pratico, a scopo
dimostrativo, utilizzando
l'IP del sistema locale

nmap -sT -P0 127.0.0.1

Lo steso esempio eseguito
con il tool grafico.
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I l lavoro più impegnativo nel creare un programma per
gestire sensori seriali di tipo one-wire, come quello utilizza-
to in questo progetto, è quello di implementare il protocol-
lo di comunicazione che viene reso noto dal produttore

hardware. Nel nostro caso utilizzeremo un sensore DS18S20. Il
sensore ha un costo di circa 15 € e può essere acquistato facil-
mente online oppure in un qualsiasi negozio di elettronica. Il
software per questo tipo di sensore è già realizzato ed è scarica-
bile all’indirizzo internet www.digitemp.com è disponibile come
archivio tar e può  essere installato con il comando:

tar –xvzf digitemp-1.3.tar.gz,

Con questo comando verrà creata la directory digitemp1-3
all’interno della quale sarà possibile trovare il codice sorgente
del programma, alcuni script in Perl, la documentazione ed il
comando eseguibile digitemp che può essere utilizzato diretta-
mente da shell. 
Nel caso venga eseguito il comando digitemp senza alcun pa-
rametro sarà visualizzato un elenco delle opzioni disponibili.
La prima operazione che dobbiamo effettuare prima di utiliz-
zare il sensore è quella di inizializzarlo fornendo le informa-
zioni sulla porta a cui è collegato. Per fare questo e sufficiente
nel caso il sensore sia collegato ad esempio alla porta seriale
COM1, il comando:

digitemp –i –s /dev/ttyS0

A questo punto, il software determina i sensori che come anti-
cipato nell’introduzione possono essere più di uno, attraverso
un codice univoco a 64-bit contenuto nella ROM interna a cia-
scun dispositivo e fornisce un output a video simile al seguente:

DigiTemp v1.3 Copyright 1997-99 by Nexus Computing
ROM #0 : 0000003487816223

Con l’esecuzione del comando viene creato nella directory cor-
rente il file .digitemprc che contiene i dati del sensore, la porta se-
riale a cui è collegato ed il formato di output. Terminata la fase

di configurazione è possibile leggere la temperatura dai sensori
eseguendo il comando:

./digitemp –a

e sarà visualizzato sullo schermo un output del tipo:

DigiTemp v1.3 Copyright 1997-99 by Nexus Computing
Feb 04 22:03:05 Sensor 0 C: 10.62 F: 51.129

Se preferite memorizzare i dati della temperatura in un file, pote-
te utilizzare l’opzione –l [percorso/nome_file], inoltre potete auto-
matizzare la procedura di lettura della temperatura con l’utilizzo
del demone crond utilizzando il comando:

crontab –u [utente] –e

per inserire la riga:

0-59/05 * * * * /[percorso_file]/digitemp 
-a -l/var/log/temperatura.log

Usare il PC 
come termometro
In questo articolo realizzeremo un piccolo componente elettronico 
che attaccato al computer via porta seriale trasmetterà al sistema
informazioni sulla temperatura barometrica dell’ambiente esterno

IL SOFTWARE NECESSARIO
Dovrete avere installato una distribuzione Linux, il compi-
latore gcc, ed opzionalmente Perl e MySQL, inoltre, dovrete
avere una porta seriale disponibile per collegare l’interfac-
cia con il sensore di temperatura.

L’HARDWARE NECESSARIO
1 Connettore femmina canon DB25 oppure DB9
1 Resistenza da 1,5 k Ohm
2 Diodi Schottky 1N5818  oppure BAT 43 oppure SD103
1 Zener Diode 1N5228 oppure ZPY 3,9V 
1 Zener Diode 1N5234 oppure ZPY 6,2V 
1 Sensore DS18S20
1 Basetta millefori 

Cavetteria
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Questo vi permetterà di memorizzare nella directory /var/log le
temperature lette nel file temperatura.log leggendo ogni 5 minuti
dal sensore collegato alla porta seriale. Nel caso il file temperatu-
ra.log non venisse generato controllate i diritti dell’utente con cui
viene eseguito il comando digitemp. 
Un ulteriore passo in avanti per la memorizzazione dei dati e
quello di fare uso di un database e come sempre MySQL è un’ot-
tima scelta. 
Lanciamo MySQL  con il comando:

mysql –u root –p mysql

in questo modo entreremo come utente root nel database di
defalut presente in mysql. Iniziamo con il creare il database per le
temperature con il comando:

create database temperature
successivamente tornate alla shell digitando il comando:

exit

Per semplificare la creazione delle tabelle nel database il modo
più semplice è quello di creare uno o più script. 
Iniziamo con il creare la tabella relativa al primo sensore che
chiameremo sensore_uno. 
Con un editor di testo come vi o analogo digitiamo il testo che
segue:

CREATE TABLE sensore_uno (
seriale int(11) NOT NULL auto_increment,
mese char(3) NOT NULL default '',

Assemblaggio del sensore di temperatura
Una breve guida illustrata, per montare in pochi e semplici passi i componenti hardware 
che costituiscono il sensore di temperatura

1COMPONENTI NECESSARI
Iniziamo con l’avere una pano-
ramica dei componenti di cui

avremo bisogno per il montaggio del
circuito per il sensore di temperatu-
ra che andremo ad utilizzare

2IL CATODO DEI DIODI Per ri-
conoscere il catodo dei diodi, e
quindi montarli correttamente

come indicato nello schema elettrico
contenuto nell’articolo,  basta indivi-
duare la striscia di riferimento

3IL DIODO ZENER Se non di-
sponete del diodo zener da 3.9V,
potete utilizzare un diodo zener

da 3.3V ponendo in serie un diodo al
silicio 1N4148 in modo da raggiungere
la tensione di 3.9V richiesta

4DISPOSIZIONE DEI COMPO-
NENTI Continuate con il monta-
re i diodi e le resistenze rimaste

ed infine il sensore di temperatura.
Preparate 4 cavetti per collegate il cir-
cuito con il connettore DB9 o DB25

5IL CONNETTORE SERIALE
La piedinatura dei due connettori
è diversa. Nel caso di porta DB9

collegate i pin 2,3,4,5 mentre nel caso
della porta DB25 i pin 1,2,3,20 con i
punti indicati nello schema elettrico

6LA CALOTTA PROTETTIVA
A questo punto non rimane che
montare la calotta protettiva del

connettore DB9 o DB25 che avete uti-
lizzato e collegare il sensore alla porta
seriale del computer. 
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giorno char(2) NOT NULL default '',
dbtime timestamp(14) NOT NULL,
ora time NOT NULL default '00:00:00',
misura decimal(4,2) NOT NULL default '0.00',
PRIMARY KEY  (seriale)

) TYPE=MyISAM;

Salviamo lo script con il nome sensore_uno .sql. Per inserire la
tabella nel database temperature che abbiamo creato, usiamo il
comando:

mysql -u digitemp -p digitemp < sensore_uno.sql

Nel caso avessimo più sensori ad esempio due, è sufficiente scri-
vere un nuovo script per creare una tabella per ciascun sensore e
successivamente possiamo inserirla nel database con il comando
precedente. 
Per controllare i risultati della creazione delle tabelle potete
usare da shell il comando:

echo 'show tables' | mysql -u root -p temperature

Verrà richiesta la password per il database e poi verranno
mostrate le tabelle create. Per inserire i dati nel database, utiliz-
zeremo il modulo Perl DBI che può essere scaricato all’indirizzo
www.cpan.org.
Una volta realizzato lo script (file su CD-DVD nella directory
(~/software/_listati/Termometro/termometro.rtf) per filtrare e
memorizzare i dati provenienti dal programma digitemp, potete
salvarlo ad esempio con il nome temp.pl e poi procedere alla sua
introduzione nel crontab inserendo la riga seguente:

0-59/15 * * * * root /root/bin/digitemp 
-a | /root/bin/temp.pl

In questo modo verrà effettuata una lettura della temperatura
ogni 15 minuti. 
Infine, controllate attentamente che lo script sia eseguibile e in
caso contrario impostate i permessi con il comando:

chmod  755 temp.pl

Una volta presenti un po’ di dati nel database temperature ese-
guite da shell il comando:

mysql –u root –p temperature

Una volta inserita la password che vi verrà richiesta, potete inter-
rogare il database con tutti gli strumenti messi a disposizione da
MySQL ad esempio per vedere le ultime 20 misurazioni potete
usare il comando:

select giorno, mese, ora,
DATE_FORMAT(dbtime,'%Y-%c-%d 

%H:%i:%s') as dbtime, misura
from sensore_uno order by seriale desc limit 20;

per cercare l’anno più freddo digitate invece il comando:

select giorno, mese, ora,
DATE_FORMAT(dbtime,'%Y-%c-%d 

%H:%i:%s') as dbtime, misura
from sensore_uno where YEAR(dbtime) = YEAR(NOW())

order by misura asc limit 1

ed infine per cercare quello più caldo digitate il comando:

select giorno, mese, ora,
DATE_FORMAT(dbtime,'%Y-%c-%d 

%H:%i:%s') as dbtime, misura
from sensore_uno where YEAR(dbtime) = YEAR(NOW())

order by misura desc limit 1

La parte “dura” del sistema
Allo scopo di realizzare un semplice circuito che non abbia biso-
gno di alimentatori esterni, utilizzeremo direttamente i livelli di
tensione presenti sulla porta seriale opportunamente regolati per
alimentare il sensore di temperatura. 
Questa scelta comporta come unico svantaggio il poter misurare
temperature “soltanto” fino a 75°C e limitare il numero dei sen-
sori a una decina su un bus di lunghezza massima di 50m, invece
dei 100 sensori massimi teorici su un bus di circa 300m. 
Nel caso la porta seriale del vostro PC fosse a 9 poli e non a 25
come quella visibile nello schema elettrico, le corrispondenze dei
pin sarebbero diverse ed il sistema non funzionerebbe. Tuttavia è
possibile modificare lo schema in maniera molto semplice.

Considerazioni finali
Con il sistema completo potete controllare dispositivi e attivarli
al raggiungimento di una determinata temperatura con la possi-
bilità di controllare l’intero processo da remoto. 
Per i più smaliziati programmatori un ulteriore sviluppo di que-
sto progetto, potrebbe essere quello di modificare il codice sor-
gente per poterlo far funzionare su una qualunque porta TCP-IP
del vostro computer utilizzando un’istanza del demone xinetd per
l’esecuzione. In questo modo potete realizzare un semplice ter-
mometro a distanza.

Stefano Caioli

 Fig. 1 • Schema elettrico per l’interfacciamento del sensore alla porta
seriale
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U
na pioggerellina sottile accoglie le tante persone
accorse in centro, alla Casa della Cultura, per assiste-
re ad un intervento di Richard Matthew Stallman. Il
guru di Unix e fondatore della Free Software

Foundation è ospite di Assoetica, un’associazione senza fini di
lucro che ha lo scopo di formare al lavoro etico. L’incontro con
Stallman, che inizialmente era destinato ai soli soci Assoetica,
ed organizzato all’interno del panorama di incontri previsto per
i partecipanti al master sull’etica del lavoro, è stato poi aperto
alla stampa ed al pubblico. Il grande protagonista dell’incontro
entra in scena abbastanza in orario e, come di consueto, si
mette subito a lavorare al suo portatile, mentre Mauro Graziani
di Assoetica introduce il tema dell’ incontro. Stallman incomin-
cia il suo intervento parlando del nodo centrale del software
libero: il fatto che libera gli utenti, gli garantisce una serie di
libertà che l’utente non avrebbe con software commerciale. A
fianco di RMS una traduttrice, che però non si rivelerà neces-
saria: tutta la platea capisce l’inglese e Stallman fa di tutto per
farsi capire, per far arrivare a tutti il suo messaggio di libertà e,
per certi versi, fratellanza. Con voce calma e scandendo le
parole affronta le quattro libertà garantite dal software libero,
incominciando la numerazione, come vero hacker, da 0. 

LIBERTÀ 0, LA POSSIBILITÀ DI
CONTROLLARE IL PROPRIO COMPUTER 
Consultare il codice sorgente di un programma consente di ve-
rificare che non siano presenti applicazioni maligne, come
spyware. Stallman fa esempi di software commerciale che con-
tiene funzioni di spia. Windows XP raccoglie informazioni sui
programmi installati dall’utente, e li invia a Microsoft non appe-
na il computer viene connesso ad Internet. Lo stesso fanno
Real Player e TiVO, si connettono al proprio produttore e co-
municano quali filmati, URL, programmi TV l’utente vede o regi-
stra. Altri elementi che limitano la libertà dell’utente presenti in
programmi commerciali sono le pubblicitià (adware) o le back-
door, strumenti che consentono a potenziali malintenzionati di
controllare il computer dell’ignaro utente. Con il software libero
tutti questi elementi possono essere rimossi, perché sono di-
sponibili i sorgenti, ma soprattutto la libertà di farlo. Un altro
elemento importante è che nel software commerciale il potere è
nelle mani del produttore, e non i quelle dell’utente. Questo si
traduce ad esempio nella possibilità di utilizzare politiche di ag-
giornamenti svantaggiose nell’utente. Stallman fa un esempio
in cui molti si possono riconoscere: un utente acquista un
software in versione 1.0, in cui scova dei bug. A quel punto il
produttore, invece che correggere i malfunzionamenti, rilascia
una nuova versione del programma, correggendo i vecchi bug.
Ed aggiungendone di nuovi. Un altro esempio di tecnologia che
lavora contro gli utenti è DMR di Microsoft, che permette di
controllare cosa può o non può vedere l’utilizzatore del compu-
ter. Sarcasticamente, Stallman conia nuovi termini per questo
acronimo: Digital Restrict Management, alludendo al fatto che è
una tecnologia che restringe le libertà dell’utente, invece che
aumentarle, come nel caso del software libero.

LIBERTÀ 1, LA POSSIBILITÀ 
DI STUDIARE IL CODICE
Secondo Stalmann e la sua idea di software libero, a tutti, pro-
grammatori e non, deve essere concesso il diritto di studiare il
codice sorgente dei programmi che acquistano o semplice-
mente utilizzano per poter, eventualmente, apportare modifiche

Fig. 1 • Richard Stallman parla alla platea accorsa per ascoltare il
suo discorso 

L’ultimo degli hacker
Arriva a Milano Richard Stallman, fondatore della  Free Software

Foundation e del progetto GNU, per parlare di libertà, legge e software
libero

094-095 attualita  29-03-2005  12:45  Pagina 94



95Maggio 2005

A t t u a l i t à

e miglioramenti. Molti utenti non esercitano direttamente que-
sto diritto, ma possono pagare altri per farlo, o se non lo fanno
è una loro scelta indipendente da costrizioni.

LIBERTÀ 2, LA POSSIBILITÀ 
DI AIUTARE IL PROSSIMO
Per illustrare questa libertà Stallman fa l’esempio del tipico
amico che ci chiede una copia di un programma commerciale,
perché lo ritiene utile. A questo punto ci si scontra con un di-
lemma morale: fare una copia illegale del programma, oppure
ubbidire alla licenza, e dire di no al proprio amico? Il dilemma
morale ci pone di fronte a due possibili azioni negative: fare
una copia illegale o deludere il nostro amico. A questo punto
Stallman cerca di capire quale è il male minore, sostenendo
che la copia illegale è il male minore, un male rivolto allo svilup-
patore di software proprietario, un soggetto che per primo ha
creato il problema morale, e non verso la comunità. Per questo
motivo, il software proprietario non aiuta a creare una società
migliore, anzi aiuta il sorgere di questi problemi morali, che
vanno verso la strada di una società peggiore. Non c’è dubbio
che Stallman utilizzi la sua efficace dialettica in modo acuto.
Sarcasticamente, propone beffardamente due soluzioni: non
avere amici, oppure non utilizzare software proprietario.

LIBERTÀ 3, LA POSSIBILITÀ 
DI PUBBLICARE UNA VERSIONE
MODIFICATA DEL SOFTWARE 
È attraverso questa libertà che il software assumerà la forma ne-
cessaria agli utenti, non quella più utile al produttore per fare più
soldi. L’evoluzione di un programma diviene dunque uno svilup-
po democratico, promosso da decisioni collettive. E visto che il
numero di programmatori necessari per fare una modifica è ge-
neralmente contenuto, per software con una larga utenza, il lavo-
ro di pochi si traduce nel vantaggio per molti. Ed anche se gli
utenti che necessitano una modifica sono pochi, possono riunir-

si in una organizzazione, trovare altri interessati ed alla fine rac-
cogliere le risorse necessarie per pagare i programmatori per fa-
re le modifiche richieste.

LA FORZA DELLE IDEE
Dopo aver illustrato efficacemente e spesso con humor le li-
bertà principali offerte dal software libero, Stallman è passato
ad illustrare la nascita della Free Software Foundation e del
progetto GNU, non senza togliersi qualche sassolino dalla
scarpa. Stallman ripercorre le ragioni che lo spinsero (un uomo
solo) ad iniziare lo sviluppo di un sistema operativo. Nel 1983
decise infatti di non farsi vincolare dai diversi monopoli, NDA
(Non Disclosure Agreement) ed altre limitazioni alla libertà e di
iniziare la propria avventura. Il guru del software libero ricorda
come nessun altro ponesse attenzione al problema delle li-
bertà, come FSF non avesse ancora nemici e come nessuno
sapesse ancora come sarebbe andata a finire, neanche lui.
RMS arrivò all’idea di creare un clone del sistema Unix dopo
aver preso una serie di decisioni tecniche, di portabilità, e con-
siderando molte altre questioni, come l’accettabilità di un nuo-
vo sistema da parte degli utenti. Stallman utilizzò le attrezzatu-
re del MIT, che alla fine lasciò, perché potevano obbligarlo a ri-
lasciare il software sviluppato sotto licenza proprietaria. Ad un
certo punto il progetto GNU portò allo sviluppo di un completo
sistema operativo, ma mancava ancora il Kernel. Nel frattempo
Linus Torvalds iniziava lo sviluppo di Linux, un Kernel di tipo
monolitico. Dando a Linus quel che è di Linus, Stallman am-
mette come l’avvento di Linux abbia dato un impulso conside-
revole alla diffusione del software libero, sottolineando però
che inizialmente il prodotto di Linus Torvalds non era stato rila-
sciato sotto licenza GPL, e cioè che non fosse software libero.
Un altro elemento sottolineato da Stallman è la differenza di
GNU e Linux, e la consueta richiesta di riferirsi alle distribuzioni
come Red Hat, Debian ed altri come sistema operativo GNU
/Linux e non solo come Linux. Non è solo una questione di cor-
rettezza, evidenza l’ultimo degli hacker, ma soprattutto un pro-
blema di dare la giusta visibilità alle vere idee dietro a GNU e
Linux. Quando gli utenti identificano il progetto GNU come
qualcosa di positivo, questi utenti devono sapere che dietro a
quello che loro apprezzano c’è una specifica idea e filosofia di
libertà. Il progetto GNU è insomma un veicolo delle idee di li-
bertà di Stallman e della FSF. Stallman conclude il suo inter-
vento discutendo delle varie leggi che minacciano il software li-
bero, e che sono un vero e proprio scandalo ed attentato alla li-
bertà delle persone. Negli Stati Uniti c’è già la DMCA che re-
stringe le aree di applicabilità del software libero: ad esempio
non è possibile produrre negli US software libero che permetta
di leggere un DVD, perché non è consentito rendere facile all’u-
tente capire i meccanismi di crittazione dei dati utilizzati per
quel supporto. Nell’Unione Europea abbiamo anche noi i nostri
problemi, soprattutto in merito ai brevetti; una direttiva molto
negativa è stata bloccata grazie al ministro polacco. L’ultimo
degli hacker conclude il proprio intervento rispondendo alle do-
mande, ed in seguito vendendo spille, firmando libri, e perfino
computer.

Massimiliano Bigatti

Fig. 2 •Mauro Graziani dell'associazione no-profit Assoetica,
organizzatrice dell'incontro
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L
a European Patent Office (uffi-
cio europeo dei brevetti) ha
qualche anno addietro cam-
biato la propria politica sui

brevetti iniziando a registrare anche
invenzioni nel campo del software. Da
allora centinaia di brevetti software
sono stati registrati anche in Europa,
seguendo l’esempio degli Stati Uniti,
dove persino i metodi di affari sono
registrabili. La Commissione Europea
ha aggiunto il carico da undici, propo-
nendo una direttiva sui brevetti che,
più o meno velatamente, estende di
fatto la possibilità di brevettare inven-
zioni software anche a quelle che non
hanno una ricaduta su processi o beni
fisici, dunque difettano del requisito
dell’industrialità. 
Il Parlamento Europeo, in uno straor-
dinario atto di unità e democrazia, ha
preso una posizione decisamente
contraria, introducendo una serie di
emendamenti che tendono ad assicu-

rare l’ industrialità dei brevetti softwa-
re. Tuttavia il Consiglio dei Ministri
europei ha semplicemente ignorato le
modifiche del Parlamento tentando
più volte di far passare la proposta
originale della Commissione, con
espedienti grotte-
schi, quale quello
di farla approvare
dal super compe-
tente consiglio
“agricoltura e
pesca” senza
discussione, qua-
lificandola come
proposta sulla
quale c’era iden-
tità di vedute. Più volte vari ministri
hanno opposto la loro opposizione,
anche su indicazione dei rispettivi
parlamenti nazionali, ma con un colpo
di mano che lede la dignità delle isti-
tuzioni europee la presidenza lussem-
burghese è riuscita a far passare la

direttiva senza discussio-
ne. Ora il Parlamento
potrebbe presentare una
mozione per modificare la
direttiva, ma occorre una
maggioranza così ampia
che le lobby a favore
della presente versione
avranno probabilmente
gioco facile 

COS’È 
UN BREVETTO
Un brevetto per invenzio-
ne è due cose in una: un
documento che descrive

un’invenzione originale in modo accu-
rato e sufficiente a chiunque esperto
del ramo per riprodurla e una serie di
protezioni che vengono accordate
all’inventore, che assume il diritto
esclusivo di sfruttare tale invenzione.

In altre parole un
brevetto è un
monopolio legale
concesso all’in-
ventore in cambio
della condivisione
con la comunità di
un’invenzione che
apporta un pro-
gresso tecnico.
Per essere valido,

un brevetto deve avere alcuni requisi-
ti: Novità/originalità: ovvero rappre-
sentare un avanzamento tecnologico
che non era già evidente a un esperto
del ramo allo stato della tecnica (tutto
ciò che è noto o comunque realizzato
nel settore); industrialità: deve essere
qualcosa suscettibile di apportare
vantaggi nella realizzazione di beni
materiali nuovi (invenzione di prodot-
to) o di processi produttivi (invenzione
di processo). Sufficiente descrizione:
è quanto abbiamo detto in esordio
circa la riproducibilità da parte di un
esperto del ramo. 
Il brevetto deve essere sfruttato in
maniera sufficiente in un arco tempo-
rale ristretto, in difetto l’inventore
deve acconsentire a dare licenza a
chiunque si faccia avanti per sfruttare
il brevetto. Stessa cosa deve fare
rispetto alle invenzioni di migliora-
mento, quelle invenzioni che sfruttan-
do un’idea brevettata apportino un un
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L’approvazione della direttiva sui brevetti deve far riconsiderare la globalità del
sistema dei diritti di privativa intellettuale

di Carlo Piana

Linux e Legge

LINUX E I BREVETTI
MODIFICATI

PARLA CARLO PIANA L’AVVOCATO DI
FREE SOFTWARE FOUNDATION

Carlo Piana, avvocato
Milanese, studio legale
Tamos Piana & Partners
(www.avvocatinteam .com)
rappresenta Free Software
Foundation nella causa che
contrappone la Commissione
Antitrust Europea alla

Microsoft e che è stata portata avanti e supportata
in sede legale dalla FSFE e dal Samba Team. Si è
appassionato e scrive da anni di intercompatibilità,
libertà nel software e GNU/Linux. Riconvertito a
Gnome, non disprezza la shell di testo.

Un brevetto per
invenzione è un

documento che
descrive un’invenzione
originale e una serie di
protezioni accordate
all’inventore”
“
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considerevole miglioramento nello
stato della tecnica, o applichino l’in-
venzione a campi non pensati e
i m p e n s a b i l i .
Dopo vent’anni
cessa il monopo-
lio e l’invenzione
cade nel pubblico
dominio. In con-
clusione si tratta
di una limitazione
della libertà dei
membri della
comunità in cam-
bio di un vantaggio della collettività.
Un diritto “artificiale” piuttosto recen-
te (appartiene alla rivoluzione indu-
striale), non certo un diritto “naturale”
come la proprietà dei beni fisici o il
diritto alla salute e alla libertà. Un
male necessario (un monopolio) in
cambio di un bene (l’innovazione). 

COS’È UN BREVETTO
SOFTWARE
Un’idea di per sé non è brevettabile.
Non è brevettabile ciò che non abbia
un substrato materiale, come un algo-
ritmo, una formula matematica, un
concetto (art. 52 della Convenzione
Europea sui brevetti). Ciò perché il

brevetto serve alla produzione indu-
striale. Per la tutela delle idee origina-
li non industriali, nella loro espressio-

ne letterale, esiste
il diritto d’autore.
Il software, per
sua natura, non è
un prodotto cor-
porale, non è un
processo, ma è
molto più simile a
una somma di
algoritmi, istruzio-
ni combinate per

dare un risultato di un certo tipo.
Benché non sia nemmeno un’opera
letteraria, è sembrato storicamente
più confacente accordare una prote-
zione simile al diritto d’autore, piutto-
sto che una di tipo brevettuale.
Abbiamo visto però che alcuni tendo-
no a ricercare comunque una prote-
zione brevettuale, in quanto questa è
ben più ampia, proteggendo il nucleo
dell’idea inventiva, non la sua concre-
ta attuazione. Per cui se due autori
giungono a un risultato simile, ma uno
non copia dall’altro, non vi è conflitto.
Ma se due inventori giungono a risul-
tati simili, anche in assoluta autono-
mia, “vince” chi arriva per primo a
brevettare. 
Tuttavia l’elabora-
zione dei dati at-
traverso opportu-
ne istruzioni dà
come risultato da-
ti e istruzioni,
dunque niente di
“industriale”. Un
processo può es-
sere effettuato “cablando” i singoli
passi in un programma, ma sarà il
processo, non il programma, ad esse-
re brevettabile. Ad esempio, se svi-
luppo un programma brevettato che
alterna la temperatura e la pressione
in un ambiente per trattare i rifiuti e
renderli innocui, chiunque facesse a
mano la stessa cosa con gli stessi
tempi e le stesse caratteristiche viole-
rebbe l’ambito di protezione. Chi inve-
ce usasse lo stesso programma, ma
alterandone significativamente l’ordi-
ne di esecuzione, le temperature e i
processi fisici così indotti, magari

ottenendo un prodotto volutamente
corrosivo, ma usando lo stesso codi-
ce sorgente, modificandone le istru-
zioni in ingresso, non ricadrebbe nella
protezione del brevetto, perché il pro-
cesso realizzato è radicalmente diver-
so. 
Invece chi vuole la protezione del bre-
vetto in sé vuole proteggere proprio il
modo di impartire e combinare istru-
zioni a un computer. Dati in entrata,
dati in uscita. Informazioni. 

PERCHÉ I BREVETTI 
POSSONO ESSERE 
DANNOSI
Come tutti i diritti, anche la privativa
brevettuale è soggetta ad abusi. La
libertà imprenditoriale è un bene, l’a-
buso di posizione dominante è un
male. La libertà contrattuale è un
bene, le clausole vessatorie sono un
male. La proprietà privata è un bene,
l’uso di un proprio bene contro un
nostro simile è un male. Così i brevet-
ti sono un bene se servono a far pro-
gredire la tecnologia e la loro privativa
non è eccessiva. L’uso dei brevetti
come arma di ricatto per contrastare
le altrui invenzioni o realizzazioni indu-
striali è invece un male. 

Purtroppo il nu-
mero di brevetti
registrati e in vi-
gore è talmente
alto che è difficile
per chiunque in-
ventare qualcosa
senza che qual-
cuno vanti di ave-

re una minima parte in quell’invenzio-
ne. Le grandi aziende hanno trovato il
rimedio, e per lo più non si fanno bat-
taglia reciproca, perché bene o male
accordano reciproci scambi di licen-
ze, così che ciascuno può confidare
che i propri brevetti non verranno
contestati dall’altro. Ma così facendo
creano un sistema da cui sono esenti
proprio le realtà più dinamiche e inno-
vative che non hanno un portafoglio
brevetti sufficientemente ampio da
porlo sul piatto della bilancia. In più,
oggi esistono delle vere e proprie “liti-
gation company” il cui unico compito

CONVENZIONE SULLA
CONCESSIONE 
DI BREVETTI EUROPEI 
ART. 52 INVENZIONI 
BREVETTABILI (ESTRATTO)
"I brevetti europei sono concessi per
le invenzioni nuove che implicano
un'attività inventiva e sono atte ad
avere un'applicazione industriale;
"Non sono considerate come inven-
zioni ai sensi del paragrafo 1 in parti-
colare: 
a)le scoperte come pure le teorie
scientifiche e i metodi matematici; b)
le creazioni estetiche; c) i piani, prin-
cipi e metodi per attività intellettuali,
per giochi, o per attività commerciali
come pure i programmi di elaboratori
elettronici ["ordinatori” in italiano,
“computers” in inglese, nel testo uffi-
ciale, n.d.r.]; d) le presentazioni di
informazioni.

chi vuole la
protezione del

brevetto in sé vuole
proteggere proprio il
modo di impartire e
combinare istruzioni a
un computer”

L’uso dei brevetti
come arma di

ricatto per contrastare
le altrui invenzioni è
invece un male”

“

“
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è quello di sfruttare i propri diritti di
privativa ai fini legali, non ai fini pro-
duttivi. Il caso SCO (di cui anch’io ho
parlato circa un anno fa su queste
pagine), dovrebbe essere illuminante.
Il che è la negazione stessa del princi-
pio per cui la tutela brevettuale è
accordata. 

PERCHÉ I BREVETTI
SOFTWARE SONO 
DANNOSI PER IL
SOFTWARE LIBERO
Se un autore scrive del codice senza
copiarlo, poche sono le possibilità di
violare il copyright altrui, perché per
avere contraffazione occorre che vi
siano porzioni copiate non irrilevanti
(e il copyright tutela solo la parte arbi-
traria dell’opera).
Nel caso dei bre-
vetti, invece, la
protezione è del-
l’idea in sé, non
della sua imple-
mentazione e le
varianti arbitrarie
sono ugualmente
coperte. Dunque
due programmatori potrebbero “in-
ventare” un nuovo modo di effettuare
un’operazione indipendentemente
l’uno dall’altro, e il secondo essere
contraffattore del primo che registri
un brevetto. L’atomizzazione delle
invenzioni è altissima in ogni campo,
per cui qualsiasi cosa si fa potrebbe
ricadere in un ambito brevettuale, e
con l’apertura ai brevetti software,
l’effetto potrebbe essere drammatico. 
Molti dei brevetti sono nulli, perché
difettano dei requisiti. Anche un bre-
vetto nullo, però, ha il suo fascino. La
brevettazione dà una presunzione di
validità, per cui è chi contesta la nul-
lità del brevetto che deve dimostrare il
proprio assunto in giudizio. Intanto
però il sistema delle protezioni dei
brevetti consente di agire in via caute-
lare con pesanti provvedimenti, anche
in sede penale. Se si pensa solo all’o-
nere di munirsi di una difesa tecnica,
non sempre (anzi, quasi mai) adegua-
tamente rimborsato in caso di vittoria,
già questo è un deterrente per chiun-
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que all’innovazione. Si veda la vicen-
da del filesystem FAT, per cui l’inven-
tore a tutt’oggi chiede una licenza,
nonostante che a seguito di ricorso
della Public Patent Foundation l’US
Patent Office ab-
bia rigettato il bre-
vetto. Tutti coloro
che producono
memorie “flash”
sono in realtà in-
centivati a pagare
la licenza, doves-
se mai essere ac-
colto il reclamo
dell’inventore (che è poi Microsoft,
come molti sanno). Il software libero
riduce le barriere all’accesso all’inno-
vazione, consentendo l’ingresso an-
che a battitori liberi. Gente come

Alessandro Rubi-
ni, che scrive su
queste pagine,
non potrebbe mai
nemmeno avvici-
narsi a ciò su cui
lavora senza far
parte di una so-
cietà nel Fortune
500. E invece,

pur lavorando in realtà molto piccole
riesce a dare un contributo molto vali-
do. 
Nessun dubbio che il suo lavoro sia
originale. Se però domani qualcuno
rinvenisse che le righe da 14589 a
14647 del programma X confliggono
con il brevetto Y, già sarebbe un pro-
blema capire se effettivamente ciò sia

vero. Ma anche se non fosse vero,
probabilmente in Italia ci sarebbero
quattro o cinque persone in grado di
capirlo, e una di queste sarebbe
appunto il “contraffattore”. Nel frat-

tempo però egli
rischierebbe che
tutto il suo lavoro
e i suoi strumenti
vengano seque-
strati, il suo conto
corrente sottopo-
sto a sequestro
preventivo per
garantire il risar-

cimento dei danni, il progetto su cui
lavora bloccato. Ci si chiede come
farebbe il nostro a resistere in giudizio
in questa situazione. 
Anche solo la minaccia che ci siano
controversie brevettuali, inoltre, può
causare gravi danni nella diffusione di
un programma piuttosto che in un
altro. Una delle recenti battaglie con-
tro GNU/Linux, dice grosso modo “noi
abbiamo un portafoglio brevettuale
che ci pone al riparo dalle numerose
pretese che altri possono avere, que-
ste società dell’Open Source invece
vengono dal nulla e non possono pro-
teggervi”. 
Perché è contraffattore non solo chi
commercializza un prodotto che va in
conflitto con un brevetto, ma anche
chi usa quel prodotto. Paura, incer-
tezza, dubbio sono esattamente il
prezzo che l’introduzione senza freni
dei brevetti software faranno pagare
al software libero. 

Il software libero
riduce le

barriere all’accesso
all’innovazione,
consentendo l’ingresso
anche a battitori liberi”

Un sistema nato
per garantire

l’innovazione diventa
uno strumento per
reprimere
l’innovazione”

LA STORIA CI INSEGNA
Un sistema nato per garantire l'inno-
vazione diventa uno strumento per
reprimere l'innovazione. La perver-
sione di questo risultato dovrebbe
essere evidente. L'esempio illumi-
nante di chi ci ha preceduti dovrebbe
far considerare meglio la cosa. La
proliferazione dei “diritti di proprietà
intellettuale” solleva molte critiche.
L'impegno di rivedere i diritti “sui
generis” sulle banche dati non è mai
stato rispettato, a fronte di un eviden-
te fallimento del sistema introdotto
con la relativa direttiva. Le piccole e

medie industrie europee compatte si
sono dette contro. Il coro (quasi) una-
nime è stato di critica. Ma c'era tutta
questa urgenza, senza uno straccio di
evidenza concreta (anzi il contrario)
dell'utilità di innovare il sistema?
Contro gli organismi geneticamente
modificati non esiste prova di danno-
sità, ma questi sono sostanzialmente
vietati per il principio di prudenza. Ma
allora come lo chiamiamo il principio
per cui si introducono a forza brevetti
geneticamente modificati: principio di
imprudenza? 

“

“

096-098  29-03-2005  12:47  Pagina 98



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




