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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-)
Ingegnere del software
Creatore di Debian GNU/Linux
Sviluppatore di OpenSolaris
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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI
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Esercizi (15 min.)
26. Scaricate il pacchetto binario che contiene il 

comando man.
Spacchettate il pacchetto in una directory 
dedicata. Spacchettate l'archivio contenente i file 
di controllo.
Quali file esistono? Che cosa fanno, a grandissime 
linee? Aiutatevi con eventuali commenti negli 
script.
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Soluzioni
26. Qual è il percorso assoluto del comando man?

type man
 → /usr/bin/man

Quale pacchetto fornisce /usr/bin/man?
dpkg -S /usr/bin/man

 → man-db
Stampate i metadati di man-db:

apt-cache show man-db
Recuperate il valore del campo “Filename”:
pool/main/m/man-db/man-db_2.7.0.2-5_amd64.deb
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Soluzioni
Scaricate il pacchetto binario da un repository 
Web:
wget 
http:://ftp.it.debian.org/debian/pool/main/m/m
an-db/man-db_2.7.0.2-5_amd64.deb

Spacchettate l'archivio in una directory:
mkdir man-db && cd man-db
ar x ../man-db_2.7.0.2-5_amd64.deb
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Soluzioni
Spacchettate l'archivio di controllo:

mkdir debian && cd debian
tar xf ../control.tar.gz

Quali file esistono?
conffiles
Control
md5sums
preinst
postinst
postrm
templates
triggers
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Soluzioni
conffiles.
Contiene i file in /etc per i quali APT chiederà 
all'utente, in fase di installazione, che cosa fare:

sostituirli, mantenerli, tentare una fusione.

control.
Contiene i metadati del pacchetto binario.

md5sums.
Contiene gli hash MD5 dei file forniti dal 
pacchetto.
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Soluzioni
preinst.
Script eseguito prima dell'installazione.
Fa pulizia di vecchi script di gestione lasciati dalla 
vecchia versione del pacchetto.

postinst.
Script eseguito al termine dell'installazione.
Esegue la funzione man_db che aggiorna l'indice 
delle pagine di manuale.
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Soluzionipostrm.
Script eseguito al termine della rimozione.
In caso di purga, rimuove anche l'indice delle 
pagine di manuale.

templates.
Contiene la traduzione (nelle principali lingue) 
della domanda che man-db pone all'utente 
durante la installazione: si deve rendere man-db 
setuid con le credenziali dell'utente non 
privilegiato man?



11

Soluzioni
triggers.
Contiene le directory che, se modificate, 
provocano l'esecuzione dello script postinst di 
man-db.
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Esercizi (20 min.)
27. Installate il pacchetto binario ketm. Prendete 

confidenza con il gioco.
Scaricate il pacchetto sorgente di ketm. 
Modificate il sorgente in modo tale da creare una 
versione “trainer” del gioco con vite infinite.
Rigenerate il pacchetto binario. Potete trascurare 
la creazione di un ChangeLog e di una patch.
Installate il pacchetto binario.
Provate il gioco. Verificate che il numero di vite 
non si decrementi mai.
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Soluzioni
27. Scaricate il pacchetto binario ketm:

apt-get install ketm
Scaricate il pacchetto sorgente ketm:

apt-get source ketm
Installate le dipendenze di compilazione di ketm 
con il comando seguente (eseguito da root):

apt-get build-dep ketm
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Soluzioni
Cercate una eventuale variable di nome lives 
(“vite” in inglese) nei file sorgente.

grep -nH lives *.[ch]

Dovreste notare il risultato:
player.c:308: d→lives--;

Commentate tale riga.
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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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