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Quote of the day
(Meditate, gente, meditate...)

“Fellow Linuxers, this is just to 
announce the imminent completion 
of a brand-new Linux release, which 
I'm calling the Debian Linux 
Release...”

Monday, 16 August 1993
Ian Murdock (1973-2015)
Ingegnere del software
Creatore di Debian GNU/Linux
Sviluppatore di OpenSolaris
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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI
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Esercizi (5 min.)
1. Aprite il file /etc/apt/sources.list della 

vostro SO Debian. Configurate il file in modo 
tale da recuperare i repository seguenti da rete:

repository ufficiale;
repository degli aggiornamenti di sicurezza;
repository degli aggiornamenti non di sicurezza.

Inoltre, abilitate le seguenti componenti:
software libero;
software non libero;
software libero che dipende da software non libero.
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Soluzioni
1. Aprite il file con un editor:

sudo gedit /etc/apt/sources.list
Cancellate il contenuto del file.

Fate riferimento al sito seguente per informazioni 
più approfondite sul contenuto di 
sources.list per la distribuzione stable:

https://wiki.debian.org/SourcesList

https://wiki.debian.org/SourcesList
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Soluzioni
Configurate il repository principale dei pacchetti 
dal mirror italiano ftp.it.debian.org.
Scegliete la distribuzione stable.
Attivate i componenti main, contrib, non-
free.
deb http://ftp.it.debian.org/debian/ stable main 
contrib non-free

Configurate anche l'analogo repository dei 
pacchetti sorgente.
deb http://ftp.it.debian.org/debian/ stable main 
contrib non-free

http://ftp.it.debian.org/
http://ftp.it.debian.org/debian/
http://ftp.it.debian.org/debian/
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Soluzioni
Configurate i repository binari e sorgente degli 
aggiornamenti di sicurezza.
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main 
contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main 
contrib non-free

Configurate i repository binari e sorgente degli 
aggiornamenti non di sicurezza.
deb http://ftp.it.debian.org/debian/ stable main 
contrib non-free
deb-src http://ftp.it.debian.org/debian/ stable main 
contrib non-free

http://ftp.it.debian.org/debian/
http://ftp.it.debian.org/debian/
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Soluzioni
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Esercizi (5 min.)
2. Aprite il file /etc/apt/sources.list della 

vostro SO Ubuntu. Configurate il file in modo 
tale da recuperare i repository seguenti da rete:

repository ufficiale;
repository degli aggiornamenti di sicurezza;
repository degli aggiornamenti non di sicurezza.

Inoltre, abilitate le seguenti componenti:
software libero e supportato ufficialmente;
software non libero e supportato ufficialmente;
software manutenuto dalla comunità;
software non libero.
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Soluzioni
2. Aprite il file con un editor:

sudo gedit /etc/apt/sources.list
Cancellate il contenuto del file.

Fate riferimento al sito seguente per informazioni 
più approfondite sul contenuto di 
sources.list per la distribuzione attuale:
https://help.ubuntu.com/community/Repositories/CommandLine

https://help.ubuntu.com/community/Repositories/CommandLine
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Soluzioni
Configurate il repository principale dei pacchetti dal 
mirror italiano it.archive.ubuntu.com.
Scegliete l'ultima distribuzione, Wily Werewolf.
Attivate i componenti main, restricted, universe, 
multiverse.
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily main restricted 
universe multiverse

Configurate anche l'analogo repository dei pacchetti 
sorgente.
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily main 
restricted universe multiverse

http://it.archive.ubuntu.com/
http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/
http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/
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Soluzioni
Configurate i repository binari e sorgente degli 
aggiornamenti di sicurezza.
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily-security 
main restricted universe multiverse
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily-
security main restricted universe multiverse

Configurate i repository binari e sorgente degli 
aggiornamenti non di sicurezza.
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily-updates 
main restricted universe multiverse
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily-
updates main restricted universe multiverse
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Soluzioni
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Esercizi (5 min.)
3. Il repository Debian Multimedia contiene 

diversi software non liberi per la riproduzione di 
contenuti multimediali (codec e lettori). 
Abilitatelo nella vostra distribuzione Debian.
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Soluzioni
3. Andate sul sito del repository Debian 

Multimedia:
https://www.deb-multimedia.org/

Identificate il primo riquadro rosso, che contiene 
la riga da inserire nel file sources.list.

https://www.deb-multimedia.org/
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Soluzioni
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Soluzioni
Aprite il file sources.list con un editor:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Inserite in fondo al file la riga evidenziata nella 
slide precedente:
deb http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free
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Soluzioni
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Esercizi (5 min.)
4. Installate i repository dei primi tre DVD di 

Debian. Successivamente, cancellate i repository 
appena inseriti.
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Soluzioni
4. Digitate (da root):

apt-cdrom add
Inserite il primo DVD di Debian e premete il tasto 
INVIO.
Ripetere la procedura con il secondo e con il terzo 
DVD di Debian.
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Soluzioni
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Soluzioni
Cancellate i tre repository inseriti.
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Esercizi (2 min.)
5. Inserite le componenti contrib e non-free 

per tutti i repository.
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Soluzioni
5. Se non lo avete ancora fatto:

cancellate le due righe seguenti dal file di
configurazione /etc/apt/sources.list.

deb http://ftp.it.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb-src http://ftp.it.debian.org/debian stable main contrib non-free

usate add-apt-repository per inserire il
componente main (binario) a tutti i repository.

add-apt-repository main
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Soluzioni
Ora usate add-apt-repository per inserire 
le componenti contrib e non-free:

add-apt-repository contrib
add-apt-repository non-free
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Esercizi (5 min.)
6. Cancellate la riga definente il repository 

Debian Multimedia.
Usando il comando add-apt-repository, 
inserite nuovamente il repository Debian 
Multimedia.
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Soluzioni
6. Aprite il file /etc/apt/sources.list con 

un editor:
gedit /etc/apt/sources.list

Individuate la riga contenente il testo seguente e 
cancellatela:

deb http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free

Usate il comando add-apt-repository per 
inserire il repository:

add-apt-repository -s
“deb http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free”

http://www.deb-multimedia.org/
http://www.deb-multimedia.org/
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Esercizi (10 min.)
7. Navigate il repository Web di Debian 

Multimedia, cercate il pacchetto la cui 
descrizione è “Ultimate Movie Player For Linux” e 
installate tale pacchetto.
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Soluzioni
7. Aprite un browser e navigate all'URL:

https://www.deb-multimedia.org/
Cliccate sul link “Packages”.

https://www.deb-multimedia.org/
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Soluzioni
Individuate la distribuzione di riferimento (nel 
caso in questione, jessie).
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Soluzioni
Cliccate sul link dell'architettura di riferimento (ad 
esempio, amd64).
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Soluzioni
Cercate la stringa “Ultimate Movie Player for 
Linux”. Dovreste identificare il pacchetto 
mplayer.
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Soluzioni
Installate il pacchetto con il comando seguente 
(da root):

apt-get install mplayer
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Esercizi (1 min.)
8. Cancellate il pacchetto binario mplayer 

appena installato.
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Soluzioni
8. Cancellate il pacchetto tramite il comando 

seguente (da root):
apt-get remove mplayer
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Esercizi (5 min.)
9. Installate il pacchetto binario apache2 (Web 

server Apache, v2.4).
Verificate la presenza della directory seguente:

/etc/apache2
Rimuovete il pacchetto con il comando:

apt-get remove apache2
La directory è ancora presente?
Se è ancora presente, cosa dovete fare per 
rimuoverla?
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Soluzioni
9. Installate Apache2 con il comando seguente:

apt-get install apache2

Esiste la directory/etc/apache2?
ls /etc/apache2

Sì, esiste.

Rimuovete Apache2:
apt-get remove apache2

La directory /etc/apache2 esiste ancora.
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Soluzioni
Per rimuoverla è necessario purgare (e non solo 
cancellare) il pacchetto:

apt-get purge apache2
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Esercizi (2 min.)
10. Pulite la cache dei pacchetti. Quanto spazio 

occupa dopo la pulizia?
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Soluzioni
10. Quanto occupa la cache dei pacchetti prima 

della sua pulizia?
du -hs /var/cache/apt/archives

Per pulire la cache dei pacchetti digitate (da 
root):

apt-get clean

Quanto occupa la cache dei pacchetti dopo la sua 
pulizia?
du -hs /var/cache/apt/archives
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Esercizi (5 min.)
11. Sincronizzate il repository locale della vostra 

distribuzione con quello remoto.
Aprite la pagina di manuale di apt-get ed 
individuate una opzione per simulare 
l'aggiornamento della distribuzione.
Eseguite una simulazione di aggiornamento della 
distribuzione e valutate quanti pacchetti binari 
dovrebbero essere aggiornati.
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Soluzioni
11. Aprite la pagina di manuale di apt-get:

man apt-get

Cercate la stringa simula. Dovreste trovare la 
descrizione dell'opzione -s, che simula le 
operazioni di aggiornamento.

Infine, simulate l'aggiornamento della 
distribuzione:

apt-get -s dist-upgrade
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Soluzioni
Una avvertenza importante.
Se decidete di aggiornare al volo una 
distribuzione molto vecchia in una molto recente, 
state cercando rogne!
Classico esempio: aggiornamento di Ubuntu da 
13.10 a 15.10 (salto di 4 distribuzioni).
Gli sviluppatori collaudano la procedura di 
aggiornamento della distribuzione dalla 
precedente alla successiva. Non vi sono garanzie 
se un utente tenta la sorte in questo modo.
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Soluzioni
Che cosa fare per aggiornare una distribuzione 
molto vecchia in una molto nuova?
Avete a disposizione due strategie:

aggiornare le distribuzioni una alla volta (ad esempio,
13.10  14.04  14.10  15.04  15.10);→ 14.04 → 14.10 → 15.04 → 15.10); → 14.04 → 14.10 → 15.04 → 15.10); → 14.04 → 14.10 → 15.04 → 15.10); → 14.04 → 14.10 → 15.04 → 15.10);
fare un backup dei dati e reinstallare direttamente il
nuovo SO.
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Esercizi (5 min.)
12. Cercate tutti i videogiochi disponibili nei 

repository configurati.
Raffinate la ricerca e cercate un gioco di biliardo.
Installate il pacchetto software corrispettivo ed 
eseguite il gioco.
Avete incontrato particolari difficoltà?
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Soluzioni
12. Usate il comando apt-cache search per 

cercare il termine gioco nei nomi e nelle 
descrizioni dei pacchetti:
apt-cache search gioco

Raffinate la ricerca inserendo anche il termine 
biliardo:

apt-cache search gioco biliardo
Si individuano i pacchetti seguenti:

billard-gl, foobillard-plus, gtkpool.
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Soluzioni
Installate billard-gl:

apt-get install billard-gl
Eseguite billard-gl:

billard-gl
Occhio! Se non riuscite ad eseguire billard-
gl, aggiungetevi al gruppo games e fate 
ripartire la sessione grafica.
Occhio! billard-gl non parte!
Possibile causa: mancanza di primitive grafiche 
3D in hardware nella macchina virtuale.
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Soluzioni
Installate foobillard-plus:

apt-get install foobillard-plus
Eseguite foobillard-plus:

foobillard-plus
Funziona!

Installate gtkpool:
apt-get install gtkpool

Eseguite gtkpool:
gtkpool

Funziona!
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Esercizi (3 min.)
13. Si installi la documentazione relativa alla Java 

Virtual Machine OpenJDK.
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Soluzioni
13. Il pacchetto binario con la documentazione di 

OpenJDK deve avere un nome con le seguenti 
caratteristiche:

contiene la stringa openjdk;
termina con la stringa -doc.

Cercate un pacchetto binario con un siffatto 
nome:

apt-cache search ^.*openjdk.*-doc$
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Soluzioni
Dovreste trovare il pacchetto openjdk-7-doc, 
che fornisce la documnetazione.

Installate tale pacchetto:
apt-get install openjdk-7-doc
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Esercizi (2 min.)
14. Individuate le dipendenze dirette del 

pacchetto software libreoffice.
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Soluzioni
14. Le dipendenze dirette del pacchetto binario 
libreoffice sono stampabili con il comando 
seguente:
apt-cache depends libreoffice
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Esercizi (2 min.)
15. Individuate le dipendenze inverse del 

pacchetto software libreoffice.
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Soluzioni
15. Le dipendenze inverse del pacchetto binario 
libreoffice sono stampabili con il comando 
seguente:
apt-cache rdepends libreoffice
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Esercizi (5 min.)
16. Calcolate, disegnate e visualizzate il grafo 

delle dipendenze dirette del pacchetto binario 
coreutils.

Leggete la pagina di manuale del comando 
opportuno e trovate un modo per calcolare il 
grafo contenente anche le dipendenze inverse.



57

Soluzioni
16. Aprite la pagina di manuale del comando 
debtree (che genera il grafo delle dipendenze 
richiesto):
man debtree

Cercate la stringa reverse.
Dovreste trovare la spiegazione dell'opzione -R 
(che include le dipendenze inverse nel grafo).
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Soluzioni
Generate il grafo delle dipendenze con il 
comando debtree (escludendo pacchetti 
raccomandati ed in conflitto, per brevità):

debtree -R –no-recommends
--no-conflicts coreutils
> coreutils.debtree

Traducete il grafo in un'immagine con il comando 
dot:

dot -Tsvg coreutils.debtree
> coreutils.svg



59

Esercizi (3 min.)
17. In quale pacchetto binario si trova l'eseguibile 
dd?
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Soluzioni
17. Per scoprire quale pacchetto binario offre il 

comando dd potete usare il comando apt-
file:
apt-file search dd

Il problema di questo comando è l'abbondanza di 
risultati ottenuti.
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Soluzioni
Per ovviare a questo problema è necessario 
cercare il percorso esatto di dd.
Il builtin type stampa tale percorso:

type dd
→ 14.04 → 14.10 → 15.04 → 15.10); dd è /bin/dd
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Soluzioni
Cercate il pacchetto che offre /bin/dd:

apt-file search /bin/dd

Il pacchetto in questione è coreutils.
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Esercizi (3 min.)
18. Analizzate il pacchetto binario kde-full.
Quali file fornisce?
Da quali pacchetti binari dipende?
Secondo voi, è un metapacchetto?
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Soluzioni
18. I file forniti dal pacchetto  kde-full sono 

stampabili così:
apt-file list kde-full

kde-full offre due soli file:
/usr/share/doc/kde-full/changelog.gz
/usr/share/doc/kde-full/copyright
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Soluzioni
I pacchetti binari da cui dipende kde-full sono 
stampabili così:

apt-cache depends kde-full
kde-full dipende da una trentina di pacchetti.

Pochi file offerti
+
Tante dipendenze
=
kde-full è un metapacchetto.
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Esercizi (5 min.)
19. Individuate il pacchetto virtuale del browser 

Web grafico.
Individuate le possibili alternative e l'alternativa 
di default.
Cambiare l'alternativa con un browser a scelta.
Eseguite il comando virtuale.
Verificare l'esecuzione del browser scelto.
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Soluzioni
19. Debian mette a disposizione diverse tipologie 

di “browser Web”. Potete elencarle stampando 
tutte le alternative e filtrando il termine 
browser:
update-alternatives --get-selections
 | grep browser
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Soluzioni
In particolare, si notano i pacchetti virtuali:

x-www-browser: browser Web per ambiente X11.
gnome-www-browser: browser Web per ambiente
GNOME.
www-browser: browser Web testuali e grafici.

Considerate il pacchetto virtuale seguente:
gnome-www-browser.
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Soluzioni
Quali alternative esistono per tale pacchetto 
virtuale?

update-alternatives --list
gnome-www-browser

In Debian Jessie, al seguito di una normale 
installazione, ne esiste solo una:

/usr/bin/iceweasel

Come individuare un'altra alternativa installabile 
di gnome-www-browser?
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Soluzioni
Potete stampare tutte le alternative installabili ed 
installate di gnome-www-browser con una 
operazione molto semplice.
Provate ad installare il pacchetto virtuale:

apt-get install gnome-www-browser
APT non installa alcun software, bensì stampa 
tutte le sue alternative:

iceweasel
chromium
epiphany
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Soluzioni
Installate, ad esempio, chromium:

apt-get install chromium

Stampate di nuovo le alternative del pacchetto 
virtuale gnome-www-browser:

update-alternatives --list
gnome-www-browser

Ora dovrebbe comparire anche chromium.
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Soluzioni
Rendete chromium l'alternativa di default per 
gnome-www-browser, lanciando il comando 
seguente da root:

update-alternatives --config 
gnome-www-browser

Scegliete chromium.
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Soluzioni
Eseguite il browser di GNOME:

gnome-www-browser

Dovrebbe partire chromium.
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Esercizi (5 min.)
20. Individuate il pacchetto fornente l'interprete 

Python con i simboli di debug.
Scaricate il pacchetto binario manualmente da un 
repository Web.
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Soluzioni
20. Il pacchetto binario fornente l'interprete 

Python con i simboli di debugdeve avere un 
nome con le seguenti caratteristiche:

contiene la stringa python;
termina con la stringa -dbg.

Cercate un pacchetto binario con un siffatto 
nome:

apt-cache search ^.*python.*-dbg$
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Soluzioni
Dovreste trovare il pacchetto python-dbg, che 
fornisce l'interprete con i simboli di debug.

Stampatene i metadati con il comando seguente:
apt-cache show python-dbg

Annotate il valore del campo “Filename”:
pool/main/p/python-defaults/python-dbg_2.7.9-1_amd64.deb
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Soluzioni
Aprite un browser e navigate all'URL:

http://ftp.it.debian.org
Cliccate sui link:

debian
pool
main
p
Python-defaults

Individuate il file:
python-dbg_2.7.9-1_amd64.deb

http://ftp.it.debian.org/
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Soluzioni
Scaricate con wget il file:
wget 
http://ftp.it.debian.org/debian/pool/main/p/python
-defaults/python-dbg_2.7.9-1_amd64.deb
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Esercizi (1 min.)
21. Installate tramite DPKG il pacchetto binario 

scaricato nell'Esercizio 20.
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Soluzioni
21. Usate il comando dpkg -i (da root):

dpkg -i python-dbg_2.7.9-1_amd64.deb
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Esercizi (3 min.)
22. Usate DPKG per elencare tutti i file forniti dal 

pacchetto binario installato nell'Esercizio 21.
Come si chiama l'interprete Python con i simboli 
di debug?
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Soluzioni
22. Usate il comando dpkg -L:

dpkg -L python-dbg
L'interprete Python deve essere uno degli 
eseguibili nella directory /usr/bin:

/usr/bin/python-dbg
/usr/bin/python2-dbg
/usr/bin/python-dbg-config
/usr/bin/python2-dbg-config
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Soluzioni
Si escludono i due eseguibili terminanti in 
config.
Osservando meglio i rimanenti due programmi:

ls -l /usr/bin/python*dbg
si nota che python-dbg è un nome alternativo 
di python2-dbg.
Pertanto, l'eseguibile fornente l'interprete con i 
simboli di debug è python2-dbg.
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Esercizi (2 min.)
23. Usate DPKG per individuare il pacchetto 

binario installato che fornisce il file seguente:
/usr/share/doc/python/README.debug
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Soluzioni
23. Usate il comando dpkg -S:

dpkg -S /usr/share/doc/python/README.Debug

Il pacchetto è python-dbg.
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Esercizi (2 min.)
24. Identificate lo stato interno del pacchetto 

binario python-dbg.
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Soluzioni
24. Usate il comando dpkg -l:

dpkg -l python-dbg

Lo stato di installazione è ii.
Un utente ha chiesto l'installazione di python-dbg.
Il pacchetto python-dbg è stato installato in modo
corretto.
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Esercizi (2 min.)
25. Usate DPKG per cancellare il pacchetto binario 
python-dbg.
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Soluzioni
25. Usate il comando dpkg -r:

dpkg -r python-dbg
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Soluzioni
Ricompilate il pacchetto binario (senza firmarlo):

debuild -us -uc
Installate il pacchetto binario eseguendo il 
comando seguente da root:

dpkg -i ../ketm_0.0.6-22_amd64.deb

Eseguite il gioco:
ketm

Perdete una vita. Il contatore delle vite non 
dovrebbe decrementarsi.
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