
Riassunto DebianDay '08 – Finale Ligure (SV)

1. Premesse 
● Cronistoria minimale del progetto Debian 
● Filosofia, linee guida e contratto sociale 
● Rami di distribuzione e politica dei rilasci 
● Sistema di pacchettizzazione .deb 

Il progetto Debian nasce 15 anni fa per volontà di Ian Murdock. Una delle prime e più longeve nel 
mondo  GNU/Linux,  ben  presto  la  comunità  Debian  si  organizza  tramite  le  linee  guida  per  il 
software libero (DFSG), il contratto sociale con gli utenti e la costituzione che ne affida la guida ad 
un Project  Leader eletto con cadenza annuale.  La prima versione stabile (1.1,   nome in codice 
“Buzz”)  viene  rilasciata  nel  giugno '96,  iniziando la  lunga  serie  di  rilasci  abbinati  ai  nomi dei 
personaggi di Toy Story.
I rilasci stable non si succedono con cadenze rigorosamente fisse, ma  sono programmati con largo 
anticipo  e  avvengono  quando  l'intero  archivio  di  pacchetti  è  in  buona   condizione;  una  volta 
avvenuto  il  rilascio,  gli  aggiornamenti  forniti  riguarderanno solo  problemi  gravi  e  di  sicurezza 
(molto raramente per adeguarsi a nuovi hardware) mentre lo sviluppo proseguirà nei rami unstable 
ed experimental, con un ramo chiamato testing usato come base per la prossima versione.
Tutto  il  sistema  ruota  intorno  ai  pacchetti  .deb,  contenenti  i  binari  precompilati  per   varie 
architetture  unitamente  a  vari  script  di  configurazione,  e  ai  molti  programmi  di  gestione delle 
dipendenze e dei conflitti.

2. Sfruttare al meglio gli strumenti del sistema 
● Gestione dei pacchetti 
● Demoni e gerarchia standard del filesystem 
● Configurazioni di reti 

Vari gestori (come  apt, aptitude, synaptic, wajig) si occupano di ottenere una lista dei pacchetti 
disponibili (binari o sorgenti) dalle fonti specificate, per poterne in seguito gestire l'installazione, 
l'aggiornamento e la rimozione in maniera quasi trasparente per l'utente, risolvendo eventuali catene 
di dipendenze, conflitti e rimpiazzi. Tutti i passaggi richiedono la verifica delle apposite firme sui 
dati  scambiati,  garantendo all'utente  la  fiducia  sui  pacchetti  usati.  I  file  contenuti  nei  pacchetti 
seguono la disposizione standard del  FHS, proponendo la maggior parte dei contenuti posti sotto 
/usr e lasciando all'utente la padronanza di directory dedicate come /opt e /usr/local. Ogni pacchetto 
pacchetto  è  corredato  di  documentazione  e  riassunto  di  copyright,  raggiungibili  presso 
/usr/share/doc/.
La gestione dell'avvio è gestita da un init in stile SysV, in cui il runlevel predefinito è il 2 e i demoni 
installati sono presenti in /etc/init.d/. È abbastanza comune che, oltre alla configurazione globale 
in  /etc,  gli  script  di  avvio  dei  vari  demoni  accettino  file  con  parametri  ausiliari  forniti  in 
/etc/default/.
Per una gestione coerente dell'infrastruttura di rete, tutti i sistemi Debian si appoggiano a ifupdown 
e  sono  configurabili  via  /etc/network/interfaces.  Questo  sistema  permette  il  salvataggio  della 
configurazione delle varie interfacce, l'utilizzo di script e programmi specifici per alcune soluzioni 
di connettività nonché la possibilità  di invocare automaticamente appositi programmi di gestione 
(hook) nelle fasi di up e down delle singole interfacce (e nei passaggi intermedi di stato).

http://www.debian.org/doc/manuals/project-history/index.it.html
http://wiki.debian.org/NetworkFAQ
http://www.pathname.com/fhs/pub/fhs-2.3.html
http://wiki.debian.org/SecureApt
http://wiki.debian.org/QuickPackageManagement
http://wiki.debian.org/DebianPackage
http://www.e-moka.net/2005/05/30/nomi-release-debian/
http://www.debian.org/social_contract
http://www.debian.org/intro/free
http://www.kde-files.org/CONTENT/content-pre1/57722-1.png


3. Come contribuire attivamente 
● Segnalazione, gestione e triage dei bug 
● Strumenti di debug e patch 
● Manutenzione di pacchetti 
● Traduzioni

Debian  ha  un  proprio  Bug  Tracking  System,  con  un'interfaccia  di  consultazione  via  web  e 
completamente manipolabile via mail, all'indirizzo bugs.debian.org. Per facilitare la segnalazione e 
la gestione dei bug è utile fare riferimento agli helper reportbug e bts, benché non indispensabili.
Sempre tramite il BTS è possibile aggiungere informazioni, backtrace per il debug e nuove patch ai 
singoli  bug, per aiutare nel loro lavoro i manutentori (che a volte hanno a disposizione solo le 
informazioni fornite dagli utenti per individuare la natura di un problema raro). Poiché per questioni 
di dimensione tutti gli eseguibili sono compilati senza i simboli di debug, in caso di necessità e in 
presenza  di  bug  occorre  installare  i  corrispondenti  pacchetti  -dbg  o,  quando  non  presenti, 
ricompilare includendoli nel pacchetto.
Per aiutare nella manutenzione dei pacchetti non occorre essere sviluppatori debian (DD): i singoli 
utenti possono fornire dei pacchetti che verranno poi revisionati ed eventualmente sponsorizzati da 
un DD, purchè soddisfino gli standard e i requisiti di qualità. Recentemente è stata anche introdotta 
la figura del manutentore (DM) che ha i permessi per eseguire l'upload dei pacchetti che gli sono 
già stati affidati, senza bisogno di continue revisioni; questo perché la procedura per diventare DD 
può richiedere l'impiego di molto tempo e conoscenze su molti argomenti diversi, mentre non tutti i 
contributori hanno interesse a diventare DD.
I  pacchetti  sorgente sono  formati  dall'archivio  fornito  dagli  autori  più  i  dettagli  del  pacchetto 
contenuti  all'interno  della  directory  debian/  aggiunti  dai  singoli  manutentori;  questi  sorgenti 
vengono  quindi  caricati  e  compilati  per  le  varie  architetture,  per  poi  finire  negli  archivi  di 
distribuzione.  Per  chi  vuole  iniziare  ad  occuparsi  di  qualche  pacchetto,  esistono  varie  guide  e 
documenti che aiutano a muovere i primi passi come la New Maintainer's Guide e le immancabili 
Policy e Developer's Reference.
Un altro metodo per contribuire è quello delle traduzioni: come il resto dei programmi liberi anche 
il team Debian italiano si affida all'infrastruttura, alle linee guida e alle revisioni del  Translation 
Project italiano. Le traduzioni vengono gestite come d'uso tramite i file .po, ed ogni manutentore si 
occupa di integrare le traduzioni nuove o aggiornate che quotidianamente riceve dai traduttori.

4. Uno sguardo al futuro prossimo 
● DebianEmbedded 
● SE-Linux 
● Packaging collaborativo distribuito 

Col passare del tempo è andato diffondendosi l'uso di mantenere pacchetti (o suite di programmi) in 
maniera collaborativa all'interno di  team dedicati. Questo è stato reso possibile e facilitato dalla 
presenza di sistemi per il controllo di versione quali  subversion e  git, nonché dei vari helper per 
facilitare  l'integrazione  dei  contributi  esterni  e  delle  patch  (come  dpatch e  quilt).  Lo  stesso 
paradigma è stato portato in altri ambiti, per esempio la gestione delle configurazioni dei sistemi, 
dando luogo ad utilissimi strumenti come etckeeper.
SE-Linux non sarà invece attivo di default nella prossima Lenny, per decisione del team che lo 
mantiene, ma sarà facilmente attivabile con l'ausilio del pacchetto  selinux-basics.  Le sue policy 
sono molto flessibili e permettono vari livelli di controllo, confinando e limitando le possibilità dei 
vari utenti.
Il sottoprogetto DebianEmbedded (emdebian) è nato recentemente e mira a favorire lo sviluppo di 
sistemi  Debian  ufficiali  su  dispositivi  embedded,  mettendo  a  disposizione  l'ampia  selezione  di 
software liberi presenti negli archivi Debian. Benché sia ancora giovane, il progetto ha già dato 
alcuni  risultati  tangibili,  estendendo a  tutti  i  pacchetti  la  possibilità  di  essere  facilmente  cross-
compilati (ovvero compilati  su architetture  diverse  da quella  di  destinazione)  e  permettendo di 
creare root filesystem minimali (80 Mb con tutto il sottosistema X e l'interfaccia GPE, 24 Mb solo 
con l'interfaccia testuale).

http://www.emdebian.org/packages/index.html
http://www.emdebian.org/crosstools.html
http://www.emdebian.org/crosstools.html
http://www.emdebian.org/
http://www.coker.com.au/selinux/play.html
http://wiki.debian.org/SELinux
http://wiki.debian.org/Teams
http://a2.pluto.it/gettext_introduzione.htm
http://a2.pluto.it/gettext_introduzione.htm
http://tp.linux.it/
http://tp.linux.it/
http://www.debian.org/doc/developers-reference/
http://www.debian.org/doc/debian-policy/
http://www.debian.org/doc/maint-guide/
http://wiki.debian.org/SourcePackage
http://www.debian.org/devel/join/newmaint
http://wiki.debian.org/Maintainers
http://wiki.debian.org/DebianDeveloper
http://wiki.debian.org/HowToGetABacktrace
http://www.debian.org/Bugs/Reporting
http://bugs.debian.org/

