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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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MODIFICA DEI
PACCHETTI BINARI
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Scenario e domande
(Come differisce DPKG rispetto ad APT?)

Scenario: dopo aver approfondito DPKG e APT, 
l'utente vuole cimentarsi nella creazione di 
pacchetti Debian.

Domande:
È possibile generare una versione modificata di 
un pacchetto Debian esistente?
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Scaricamento pacchetto sorgente
(Comando apt-get source)

Ogni pacchetto binario negli archivi ufficiali di 
Debian ha un corrispondente pacchetto 
sorgente.

Fatta salva l'impossibilità di distribuire il sorgente per
motivi legati alla licenza del software.

Potete scaricare il pacchetto sorgente con il 
comando:

apt-get source pacchetto



6

Un esempio concreto
(Scaricamento del pacchetto sorgente di GNU Hello)

Ad esempio, per scaricare il pacchetto sorgente 
del software GNU Hello, scriverete:

apt-get source hello
Saranno scaricati alcuni file dai repository:

una descrizione del pacchetto sorgente
(estensione .dsc).
l'archivio originale del software
(estensione.tar.gz).
le modifiche apportate da Debian al software
(estensione .diff).
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BIG FAT WARNING
(You have been warned)

Se vedete un messaggio d'errore del 
tipo:

trustedkeys.gpg: errore
apertura del file

vi mancano le chiavi pubbliche degli 
sviluppatori Debian ed il gestore dei 
pacchetti non riesce a verificare 
digitalmente i file.
Installate il pacchetto seguente:

debian-keyring
ed il problema è risolto.
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L'albero sorgente
(Il risultato dello spacchettamento e dell'applicazione delle modifiche)

Dopo aver scaricato i file, il gestore dei pacchetti 
spacchetta gli archivi ed applica le modifiche di 
Debian.
Le modifiche sono sotto forma di patch (prodotte 
dal comando diff).
Il risultato è un albero sorgente nella directory 
hello-2.9.
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La directory debian
(All'interno  dell'albero sorgente)

All'interno dell'albero sorgente è presente la 
directory debian, che contiene i file di controllo 
per la costruzione di un pacchetto binario.

control: elenco dei metadati del pacchetto
sorgente (mostrati da apt-cache showsrc).
rules: Makefile contenente tutte le operazioni da
eseguire durante la produzione del pacchetto binario.
changelog: diario delle modifiche.
copyright: licenza d'uso (deve essere compatibile
con le DFSG).
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Generazione dei file di controllo
(Manuale, tramite debhelper, tramite checkinstall)

Manuale. Folli.
Tramite DebHelper. DebHelper è lo strumento 
ufficiale per la creazione dei file di controllo di un 
pacchetto sorgente. Trattasi di script BASH per:

la creazione dell'”ossatura” del pacchetto;
l'esecuzione delle operazioni di compilazione e
installazione.

Tramite CheckInstall. CheckInstall permette, con 
un semplice comando, di creare i file di controllo 
ed il pacchetto binario.
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Installazione software di ausilio
(Alla produzione di un pacchetto binario)

Installate i software sopracitati (ed altri):
apt-get install devscripts dpkg-dev
debhelper dh-make checkinstall

Questi software forniscono librerie e comandi per 
la creazione di un pacchetto binario a partire da 
un pacchetto sorgente.
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Dipendenze compilazione
(Pacchetti binari necessari per poter compilare il pacchetto sorgente)

Prima di compilare un pacchetto binario a partire 
dal pacchetto sorgente, è necessario installare le 
dipendenze di compilazione.
Le dipendenze di compilazione sono i pacchetti 
binari necessari per compilare il pacchetto 
sorgente.
Non confondete dipendenze di compilazione e 
dipendenze normali!

Dipendenza di compilazione  serve per compilare.→
Dipendenza  serve per eseguire.→
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Installazione dipendenze compilazione
(Comando apt-get build-dep)

Digitate il comando seguente per installare le 
dipendenze di compilazione:

apt-get build-dep hello
Il gestore dei pacchetti scarica, spacchetta, 
configura ed installa tutti i pacchetti binari 
necessari per la compilazione del pacchetto 
sorgente.
Se dimenticate questo passo, la procedura di 
costruzione del pacchetto binario a partire dal 
sorgente potrebbe non funzionare!
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Il comando debuild (contenuto nel pacchetto 
binario devscripts) crea un pacchetto binario.
Cosa fa debuild esattamente?

Pulisce l'albero sorgente.
Crea un pacchetto sorgente.
Compila il programma.
Crea un pacchetto binario.
Crea e firma una descrizione del sorgente (*.dsc).
Crea e firma un file contenente le modifiche
(*.changes).
Effettua una analisi di conformità del pacchetto.

Compilazione di un pacchetto binario
(Comando debuild)
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Compilazione di un pacchetto binario
(Senza apportare modifiche)

Entrate nell'albero sorgente:
cd /path/to/hello-2.9

Digitate il comando debuild con le opzioni:
-us: non firma digitalmente il pacchetto sorgente.
-uc: non firma il file changes (che conterrà le
 modifiche apportate).

debuild -us -uc
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Perché non firmare il pacchetto?
(Bella domanda!)

Perché sono state inserite le due opzioni -us e 
-uc che, di fatto, disabilitano la firma digitale sui 
file prodotti da debuild?

Il docente vi risponde con una domanda: siete 
forse voi i manutentori di hello in Debian?
Non lo siete?
E allora come fate a firmare, dal momento che 
non avete la chiave privata dello sviluppatore?
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Se non vi fosse ancora chiaro…
(Provate a firmare digitalmente il pacchetto!)

Se non vi fosse chiaro il concetto, provate a dare il 
comando seguente (che firma pacchetto e 
modifiche):

debuild

Osservate il messaggio d'errore.
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L'output di debuild
(Diversi file, alcuni firmati digitalmente, se possibile)

Il pacchetto binario.
hello_2.9-2+deb8u1_amd64.deb

La descrizione del pacchetto sorgente (elenco dei 
metadati), firmata digitalmente se possibile.

hello_2.9-2+deb8u1.dsc
La descrizione delle modifiche al pacchetto 
sorgente, firmata digitalmente se possibile.

hello_2.9-2+deb8u1_amd64.changes
Un file di log del processo di build.

hello_2.9-2+deb8u1_amd64.build
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Una doverosa osservazione
(Non dovrebbe essere necessaria, ma non si sa mai…)

Va da sé che il pacchetto binario creato possa 
essere installato con il comando dpkg:

dpkg -i hello_2.9-2+deb8u1_amd64.deb

Se cambiate idea e decidete di reinstallare il 
pacchetto originale, potete digitare il comando 
seguente:

apt-get install --reinstall hello
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Modifica al software
(Modifica del testo di una printf())

Provate ad effettuare una banale modifica al 
software GNU Hello.

Obiettivo: cambiare il messaggio dell'help in linea
Print a friendly, customizable greeting

nel modo seguente:
Print a grumpy, fixed greeting

Fermi! Non vi precipitate a modificare codice!
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Aggiornamento del ChangeLog
(Comando dch)

Prima di modificare il codice, aggiornate il 
ChangeLog dell'applicazione. A tal scopo, usate il 
comando dch (Debian Change):

dch

Si apre l'editor di default (il famigerato editor) e 
vi sarà chiesto di scrivere un nuovo elemento nel 
diario delle modifiche.
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Il ChangeLog in questione
(Aperto con l'editor di default, nano)

L'ultima modifica è stata caricata da uno
sviluppatore di Debian che NON è il 
maintainer.
Trattasi di un fix di sicurezza.

Questo è il
modello della
nuova modifica
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Che cosa occorre riempire?
(Alcuni campi ben precisi)

Quali campi occorre riempire nel ChangeLog?
Un nuovo numero di versione.
La distribuzione cui il pacchetto si riferisce.
L'urgenza della modifica.
Un elenco di modifiche apportate ai file di progetto.



24

La versione del pacchetto
(Non esattamente banale da capire)

L'ultima versione del pacchetto è una stringa 
piuttosto complessa: 2.9-2+deb8u1.

2.9: è la versione dell'archivio presa da upstream.
-2: il maintainer di GNU Hello ha rilasciato due

versioni del pacchetto (con migliorie
progressive).

+deb8: il pacchetto è inteso per Debian 8 (Jessie).
u1: il pacchetto è stato caricato una volta in

Incoming ed è stato subito accettato.
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La nuova versione
(Cosa modificare?)

Uno sviluppatore che non sia coinvolto in 
upstream o in Debian non dovrebbe toccare 
alcun numero in questa stringa di versione.
Altrimenti, potrebbe generare numeri di versione 
in conflitto con quelli scelti ufficialmente dagli 
sviluppatori.
Tenete inoltre presente che il nuovo numero di 
versione deve essere maggiore del precedente 
dal punto di vista alfanumerico.
Cosa modificare, allora?
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La scelta di dch
(Molto furba)

dch sceglie automaticamente un buon numero 
di versione per noi.
Attacca semplicemente un “.1” al numero di 
versione esistente.
In tal modo:

non si toccano i numeri principali di versione (per la
gioia dei nostri amici maintainer);
il numero di versione generato è più grande del
precedente (viene dopo nell'ordine lesscografico).
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La scelta di dch
(Molto furba)

Questo è il
nuovo numero
di versione
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La distribuzione di riferimento
(UNRELEASED  jessie)→

Bisogna sostituire la stringa UNRELEASED con il 
nome della distribuzione di riferimento 
(jessie). Questa è la

distribuzione
di riferimento
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L'urgenza della modifica
(Definisce l'importanza della stessa)

Come valore di urgenza si può scegliere low. La 
modifica effettuata non è certo importante per gli 
utenti di Debian. Questa è l'urgenza

della modifica
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Elenco delle modifiche
(Una modifica a src/hello.c  che cambia il messaggio di help)

Lasciate la stringa “Non-maintainer upload” (che, 
tra l'altro, è pure vera).
Aggiungete una riga di testo con il nome del file 
modificato ed una breve descrizione (una riga) 
della modifica.

Questo è l'elenco
delle modifiche
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Nominativo dello sviluppatore
(Nome, cognome ed indirizzo di posta elettronica)

Correggete eventualmente nome, cognome ed 
indirizzo di posta elettronica dell'autore della 
modifica.

Queste sono le
informazioni corrette
sull'autore della modifica
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Salvataggio del ChangeLog
(È sufficiente uscire dall'editor)

Una volta applicate le modifiche, uscite dall'editor 
(Ctrl-x in nano).
Visionate il file debian/changelog:
less -Mr /path/to/hello-2.9/debian/changelog

Il primo elemento del diario dovrebbe essere 
quello inserito tramite dch.
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Gestione delle modifiche
(Tramite un insieme di patch, applicate in sequenza)

Ogni modifica ad un archivio richiede la 
produzione di un file (patch) che ne rappresenti 
le modifiche.
Le patch create dal programmatore al pacchetto 
si troveranno nella directory debian/patches.
Tali patch saranno scaricate ed applicate in 
sequenza durante uno spacchettamento 
successivo del pacchetto sorgente.
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Ordine di applicazione delle patch
(Ricavabile dal nome dei file di patch)

L'ordine di applicazione delle patch è ricavabile 
dal nome del file assegnato alle patch stesse.
Il nome generale di una patch è:

priorità-nome
dove:

priorità è un numero intero; più è basso, prima è
applicata la patch.
nome è un nome univoco della patch.
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Un esempio concreto
(Di applicazione delle patch)

Un ordine corretto di applicazione delle patch è il 
seguente (priorità in ordine crescente):

10-patch-importante
20-patch-fondamentale
30-patch-vitale
40-patch-come-faccio-a-vivere-senza
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Scelta di un nome per la patch
(Not so easy as it might seem…)

Prima di partire in quarta con la creazione della 
patch, è necessario scegliere un nome per il file 
che la conterrà.

Ricordatevi che il nome contiene una indicazione su
quando la patch sarà applicata!

Per non generare conflitti con le altre patch, una 
buona idea è quella di applicare la nostra patch 
per ultima.
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Scelta di un nome per la patch
(Not so easy as it might seem…)

Visionate la directory debian/patches:
ls /path/to/hello-2.9/debian/patches

Sono presenti due patch, l'ultima delle quali ha 
priorità 99.
Potremmo creare una nuova patch con priorità 
100 ed un nome significativo. Ad esempio:

100-fix-help-message
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Modifica al software
(Aggiunta di una printf())

Provate ad effettuare una banale modifica al 
software GNU Hello.
Entrate nella directory sorgente:

cd /path/to/hello-2.9/src
Editate il file hello.c:

gedit hello.c
Trovate la riga contenente il testo seguente:

Print a friendly, customizable greeting
Modificatela nel modo seguente:

Print a grumpy, fixed greeting
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Creazione della patch
(Comando dpkg-source --commit)

Il comando dpkg-source --commit genera 
una nuova patch con un messaggio di commit 
appropriato.
Sarà aperto un editor nel quale dovrete alcune 
informazioni nel messaggio di commit:

una descrizione sintetica della modifica (una riga);
una descrizione più lunga della modifica (un
paragrafo).
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Spiegazione della patch
(Una riga sintetica, seguita opzionalmente da un paragrafo)

Riga contenente
l'inizio della
descrizione

Riassunto
sintetico
(una riga)

Paragrafo contenente
una descrizione più
dettagliata (terminato
da una riga con il solo
carattere .)
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Informazioni di collaborazione
(Con gli altri sviluppatori)

Se la patch corregge un baco noto pubblicamente e 
segnalato nel sistema di Bug Tracking, devono essere 
compilati anche questi campi.
Leggete la pagina Web seguente per maggiori 
informazioni: http://dep.debian.net/deps/dep3/

http://dep.debian.net/deps/dep3/
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L'output di dpkg-source –commit
(Una patch nella directory debian/patches)

Al termine delle modifiche, uscite dall'editor.
Il gestore dei pacchetti crea una patch con il 
nome desiderato nella sottodirectory 
debian/patches.

Controllate.
ls /path/to/hello-2.9/debian/patches

Dovreste vedere il file:
100-fix-help-message
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Generazione del pacchetto binario
(Comando debuild -us -uc)

Dopo aver prodotto la patch, generate il 
pacchetto binario con il comando seguente:

debuild -us -uc
Dopo aver compilato il pacchetto binario, 
debuild esegue l'analizzatore statico del 
pacchetto (lintian).
lintian emette un avvertimento.
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Il problema
(Roba da poco)

La versione della Debian Policy imposta nel 
pacchetto è la 3.9.5.
Tuttavia, è disponibile la versione 3.9.6, più 
recente.
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La soluzione
(Si aggiorna la versione della Debian Policy)

Aprite il file debian/control:
gedit /path/to/hello-2.9/debian/control

Identificate la riga contenente la frase:
Standards-Version: 3.9.5

Modificatela nel modo seguente:
Standards-Version: 3.9.6
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La verifica
(Generate nuovamente il pacchetto e verificate l'assenza di avvertimenti)

Generate nuovamente il pacchetto binario:
debuild -us -uc

Controllate che lintian non dia ulteriori 
avvertimenti (o errori).
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Installazione del pacchetto binario
(Comando dpkg -i)

Installate il pacchetto binario appena creato:
dpkg -i hello_2.9-2+deb8u1.1_amd64.deb

Eseguite hello --help.
Dovreste vedere il messaggio:

Print a grumpy, fixed greeting.



48

Un'ultima osservazione
(Doverosa)

Una effettuata la modifica, potete anche firmare il 
vostro pacchetto eseguendo debuild senza le 
opzioni -us e -uc.
Dovete tuttavia avere installata una coppia di 
chiavi pubblica/privata relativa all'indirizzo di 
posta elettronica che avete inserito nel 
ChangeLog.
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Well done, buddy!
(You just rebuilt your first Debian package!)
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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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Tutto questo è bellissimo, però…
(C'è sempre un però!)

L'infrastruttura del pacchetto era bella che pronta!
C'era già la directory debian,  con tutti i file di 
controllo da aggiornare.

È possibile creare un pacchetto binario Debian da 
un archivio software? Sì.
Esempio concreto: creazione di pacchetti Debian 
sorgente e binario per il software window-
0.0.1.
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GENERAZIONE DI 
PACCHETTI
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Scenario e domande
(Come differisce DPKG rispetto ad APT?)

Scenario: dopo aver approfondito DPKG e APT, 
l'utente vuole cimentarsi nella creazione di 
pacchetti Debian.

Domande:
È possibile creare un pacchetto binario Debian a 
partire da un archivio software esistente?
È necessario passare per la creazione di un 
pacchetto sorgente? Oppure esistono 
scorciatoie?
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Creazione di un pacchetto sorgente
(Con checkinstall)

È possibile creare un pacchetto da zero in 
maniera estremamente semplificata tramite il 
comando checkinstall (contenuto nel 
pacchetto binario checkinstall).
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BIG FAT WARNING
(You have been warned)

È di fondamentale importanza 
usare un archivio software privo di 
“residui”:

file oggetto;
archivi;
firme digitali
…

Gli strumenti di build falliscono in 
presenza di tali file.

Provano ad includerli nel pacchetto.
Non ci riescono.
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Creazione di un albero sorgente pulito
(Per poter lavorare più comodamente in seguito)

Create un archivio sorgente pulito del software 
window-0.0.1. 

cd /path/to/window-0.0.1
make dist

Spostate l'archivio in una directory sicura:
mv window-0.0.1.tar.gz $HOME

Rimuovete l'albero sorgente:
cd $HOME; rm -rf window-0.0.1

Spacchettate l'archivio:
tar zxf window-0.0.1.tar.gz
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Uso di checkinstall
(Comando checkinstall -D)

Entrate nella directory window-0.0.1 e 
configurate il software:

cd /path/to/window-0.0.1
./configure --prefix=/usr

Eseguite checkinstall da amministratore con 
l'opzione -D (creazione di un pacchetto binario 
Debian):

checkinstall -D
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Il pacchetto binario
(Nella directory window-0.0.1)

Fatto!
Nella directory window-0.0.1 esiste il 
pacchetto binario:

window_0.0.1-1_amd64.deb

Potete installarlo così:
dpkg -i window_0.0.1-1_amd64.deb
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Pro e contro di checkinstall
(Molto facile da usare, ma non produce file di controllo)

Pro. CheckInstall è di una semplicità disarmante.

Contro. Non viene mantenuta la directory 
debian contenente i file di controllo.
Ciò implica:

dover ricostruire l'intero pacchetto da zero ad ogni
build;
non poter personalizzare il pacchetto.
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Creazione di un pacchetto sorgente
(Da zero)

Partite da un archivio UNIX pulito con il software 
che desiderate pacchettizzare.
Create la directory debian ed i file di controllo 
necessari:

control
changelog
rules
copyright

Generate i pacchetti sorgente e binario.



61

Generazione dei file di controllo
(Comando dh_make)

Il comando dh_make (fornito dal pacchetto dh-
make) crea la directory debian e la popola con i 
file di controllo.
Per poter operare correttamente, dh_make ha 
bisogno alcune informazioni:

nome e cognome dello sviluppatore;
il tipo di pacchetto da creare;
indirizzo di posta elettronica dello sviluppatore;
licenza del pacchetto;
l'archivio originale del software.
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Tipologia di pacchetto
(Pacchetto (in)dipendente dall'architettura, libreria, modulo/patch del kernel)
dh_make è in grado di generare diverse 
tipologie di pacchetto. La tipologia influenza la 
struttura dei file di controllo.

Single binary: singolo pacchetto binario dipendente
dall'architettura (tipicamente, contenente almeno un
eseguibile compilato).
Arch independent: singolo pacchetto binario non
dipendente dall'architettura  (tipicamente, non
contenente eseguibili compilati bensì script).
Multiple binary: molteplicità di pacchetti binari
generati da un unico pacchetto sorgente.
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Tipologia di pacchetto
(Pacchetto (in)dipendente dall'architettura, libreria, modulo/patch del kernel)
dh_make è in grado di generare diverse 
tipologie di pacchetto. La tipologia influenza la 
struttura dei file di controllo.

Library: due pacchetti binari; uno per una libreria 
dinamica (lib.*) ed uno per i file include e la libreria
static (lib.*-dev).
Kernel module: singolo pacchetto sorgente relativo
ad un modulo del kernel.
Kernel patch: singolo pacchetto sorgente che
contiene una patch per il kernel.
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Quale tipologia scegliere?
(Nel caso in questione, single-binary)

Se non vi è chiaro quale tipologia scegliere, 
andate pure su “single-binary” e non sbagliate.
Le altre tipologie sono adatte per pacchetti 
particolari ed esulano dallo scopo introduttivo 
del corso.
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Licenza del software
(GNU Public License)

La licenza del software è, solitamente, la GNU 
Public License (GPL v2).
State bene attenti alla licenza che scegliete!
Assicuratevi bene di avere compreso i suoi 
termini!
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Riassumendo
(Quali informazioni passare a dh_make?)

Nome e cognome: Mauro Andreolini
Indirizzo di posta: mauro.andreolini@gmail.com
Licenza: GPL v2
Tipologia di pacchetto: single-binary

mailto:mauro.andreolini@gmail.com
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Le opzioni del comando
(Come passare le informazioni a dh_make?)

dh_make
legge nome e cognome dello sviluppatore dalla
variabile di ambiente DEBFULLNAME;
legge l'indirizzo di posta elettronica dal valore della
opzione -e;
legge la licenza dal valore dell'opzione -c;
deduce la tipologia di pacchetto da una specifica
opzione (-s per il single-binary);
legge il percorso dell'archivio sorgente di partenza dal
valore dell'opzione -f.
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Il comando dh_make
(Come darlo a dh_make?)

I comandi richiesti sono:
export DEBFULLNAME=”Mauro Andreolini”
dh_make -e mauro.andreolini@gmail.com -s

-c gplv2 /path/to/window-0.0.1.tar.gz

mailto:mauro.andreolini@gmail.com
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Modifica del ChangeLog
(Tutto sommato abbastanza semplice)

Aggiustate il file debian/changelog. Apritelo 
con un editor:

gedit debian/changelog

Non usate dch (che creerebbe una nuova 
versione)!
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Come si presenta il ChangeLog
(La primissima versione del software)

Prima versione del pacchetto
0.0.1 (upstream)
-1 (prima release per Debian)

La prima distribuzione 
di ogni nuovo pacchetto 
è unstable

L'urgenza della prima
versione è “low”

Nome, cognome e indirizzo
di posta elettronica dello
sviluppatore

Data della
prima 
versione
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Come si presenta il ChangeLog
(La primissima versione del software)

Un nuovo pacchetto Debian è, solitamente, caricata in unstable 
come risposta ad un bug report (aperto da un altro utente) di tipo 
“Intent To Package” (richiesta di pacchettizzazione).
Il bug report ha un suo numero nnnn; la dicitura “Closes: #nnnn” 
indica la chiusura del bug.
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Le modifiche nel dettaglio
(Solo due)

Versione: 0.0.1-1 (va bene così).
Distribuzione: jessie (e non unstable).

Terminate le modifiche, uscite dall'editor.
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Modifica di debian/control
(Anche questa, abbastanza semplice)

Aggiustate il file debian/control. Apritelo 
con un editor:

gedit debian/control
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Le modifiche nel dettaglio
(Section: la classe di software)

Section: è la categoria di pacchetto. Navigate all'URL seguente 
per scoprire tutte le categorie in jessie:
https://packages.debian.org/jessie/
Come categoria potete scegliere x11 (X Windows System 
Software).

https://packages.debian.org/jessie/
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Le modifiche nel dettaglio
(Section: la classe di software)

Build-Depends: è l'insieme dei pacchetti necessari per la 
compilazione di window.
È necessario includere libx11-dev (altrimenti mancano i file 
include di X e window non si compila).
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Le modifiche nel dettaglio
(Section: la classe di software)

Standards-Version: è la versione della Debian Policy.
È necessario aggiornarla alla versione 3.9.6 (l'ultima versione 
disponibile).
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Le modifiche nel dettaglio
(Section: la classe di software)

Homepage: URL della home page del progetto window.
Attualmente, non esiste alcuna home page. Inseritene una a 
casaccio.
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Le modifiche nel dettaglio
(Section: la classe di software)

Description: le descrizioni breve e lunga del pacchetto.
Descrizione breve: an example X11 software
Descrizione lunga: window is a very simple X11 
application that serves as an example for 
Debian packaging.

Notate lo
spazio extra
iniziale ad
ogni riga
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Compilazione dei pacchetti
(Comando debuild)

È ora di compilare i pacchetti sorgente e binario. 
Usate, come al solito, debuild:

debuild -us -uc

In alternative, potete compilare e firmare 
digitalmente i pacchetti:

debuild

Et voilà!
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Avvisi di lintian
(Parecchi!)

lintian emette una marea di avvisi, segno che 
il pacchetto generato non è proprio esente da 
pecche.
W: warning (avvertimento non grave).
E: error (avvertimento grave).
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Avvisi di lintian
(Parecchi!)
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Come decifrare gli avvisi?
(Esiste un modo molto semplice)

Esiste un modo per decifrare gli avvisi di 
lintian? Sì, esiste.
Se, ad esempio, volete comprendere il significato 
del warning:

dh-make-template-in-source
aprite un browser e navigate all'URL:

https://lintian.debian.org/tags/dh-make-template-in-source.html

https://lintian.debian.org/tags/dh-make-template-in-source.html
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Prima classe di avvisi
(dh-make-template-in-source)

Il pacchetto presenta diversi file di estensione 
.ex installati inizialmente da dh_make.
Tali file sono scheletri (template) che vanno 
riempiti e che saranno sostituiti in file veri al 
termine della procedura di build.
Se i file non sono usati, vanno rimossi!
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Rimozione prima classe di avvisi
(Cancellate quasi tutti i file con estensioni .ex e .EX)

Rimuovete tutti i file con estensione .ex e .EX, 
tranne manpage.1.ex.
Per la cronaca, manpage.1.ex è lo scheletro 
della pagina di manuale di window. Esso va 
preservato poiché servirà per produrre la pagina 
di manuale definitiva.
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Generazione dei pacchetti 
(debuild)

Generate nuovamente i pacchetti:
debuild

Quasi tutti gli avvisi della prima classe 
dovrebbero essere spariti.
Rimane il warning relativo allo scheletro di pagina 
di manuale, che sarà risolto nel prossimo 
passaggio.
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Seconda classe di avvisi
(binary-without-manpage usr/bin/window)

Il binario window non ha una pagina di manuale. 
Tuttavia, la Debian Policy la richiede in maniera 
obbligatoria.
È necessario:

generare uno scheletro di pagina di manuale;
personalizzare la pagina di manuale;
inserire la pagina di manuale nell'insieme dei file
installati dai pacchetti.
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Rimozione seconda classe di avvisi
(Generate la pagina debian/window.1)

Ad ora è presente uno scheletro di pagina di 
manuale (debian/manpage.1.ex), generato 
al volo da dh_make.
Rinominate tale file nel nome definitivo della 
pagina di manuale:

cd /path/to/window-0.0.1/debian
mv manpage.1.ex window.1
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Rimozione seconda classe di avvisi
(Modificate debian/window.1)

Aprite il file con un editor:
gedit window.1
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Rimozione seconda classe di avvisi
(Modifica numero di sezione)

Individuate la sezione WINDOW.
Sostituite

SECTION
con

1
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Rimozione seconda classe di avvisi
(Modifica nome del programma)

Individuate la sezione NAME.
Nella riga successiva, sostituite

program to do something
con

example software displaying X11 APIs
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Rimozione seconda classe di avvisi
(Modifica sinossi)

Individuate la sezione SYNOPSIS.
Cancellate le righe evidenziate nel riquadro. Poiché 
window non ha opzioni da linea di comando, è 
inutile mostrarle nella pagina di manuale.
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Rimozione seconda classe di avvisi
(Modifica descrizione)

Individuate la sezione DESCRIPTION.
Sostituite il testo nel riquadro con il seguente:
This manual page documents briefly the window 
command. It is just a dummy command exposing basic 
X11 APIs. It opens a X11 window, sleeps for five 
seconds and exits.
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Rimozione seconda classe di avvisi
(Modifica opzioni)

Individuate la sezione OPTIONS.
Cancellatela integralmente, poiché window non ha 
opzioni da linea di comando.
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Rimozione seconda classe di avvisi
(Modifica “SEE ALSO”)

Individuate la sezione SEE ALSO.
Sostituite tutto ciò che si trova nel riquadro con la 
stringa seguente:
.BR X (7)
br
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Generazione dei pacchetti 
(debuild)

Generate nuovamente i pacchetti:
debuild

Tutti gli avvisi della seconda classe dovrebbero 
essere spariti.
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Terza classe di avvisi
(helper-templates-in-copyright)

Il file copyright contiene porzioni di testo 
scheletriche, non ancora riempite dall'utente.
È necessario riempirle.
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Rimozione terza classe di avvisi
(Modificate debian/copyright)

Aprite il file copyright con un editor:
gedit copyright
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Rimozione terza classe di avvisi
(Modifica campi non compilati)

Scrivete un URL nel campo Source.
Scrive gli anni di validità del copyright ed il nome 
dell'autore nel campo Copyright. Ad esempio:

2015 Mauro Andreolini <mauro.andreolini@gmail.com> 
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Generazione dei pacchetti 
(debuild)

Generate nuovamente i pacchetti:
debuild

Tutti gli avvisi della terza classe dovrebbero 
essere spariti.
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Quarta classe di avvisi
(copyright-contains-dh_make-todo-boilerplate)

Il file copyright contiene alla fine la frase:
# Please also look if there are files 
or directories...
Questa frase va tolta integralmente, insieme alle 
successive.
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Rimozione quarta classe di avvisi
(Modificate debian/copyright)

Aprite il file copyright con un editor:
gedit copyright
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Rimozione quarta classe di avvisi
(Modifica campi non compilati)

Cancellate queste frasi.
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Generazione dei pacchetti 
(debuild)

Generate nuovamente i pacchetti:
debuild

Tutti gli avvisi della quarta classe dovrebbero 
essere spariti.
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Quinta classe di avvisi
(readme-debian-contains-debmake-template)

Il file README.Debian contiene porzioni di 
testo scheletriche, non ancora riempite 
dall'utente.
Tale file contiene note a margine sul progetto; se 
non avete niente da dire, potete cancellare il file.
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Rimozione quinta classe di avvisi
(Cancellate debian/README.Debian)

Rimuovete il file:
rm /path/to/window-0.0.1/README.Debian
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Generazione dei pacchetti 
(debuild)

Generate nuovamente i pacchetti:
debuild

Tutti gli avvisi della quinta classe dovrebbero 
essere spariti.
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Sesta classe di avvisi
(description-synopsis-starts-with-article)

Nel file debian/control, il campo  
Description contiene un articolo (a, an, the, 
…).
Gli articoli non sono tollerati; vanno rimossi.
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Rimozione sesta classe di avvisi
(Modificate debian/copyright)

Aprite il file control con un editor:
gedit control
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Rimozione sesta classe di avvisi
(Modifica campi non compilati)

Cancellate la parola an.
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Generazione dei pacchetti 
(debuild)

Generate nuovamente i pacchetti:
debuild

Tutti gli avvisi della sesta classe dovrebbero 
essere spariti.
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L'ultima classe di avvisi
(new-package-should-close-itp-bug)

La prima revisione in debian/changelog non 
contiene la dicitura:

(closes: nnnn)

Purtroppo non è possibile rimuovere questo 
avviso, in quanto non esiste alcun bug aperto per 
la pacchettizzazione di window.
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