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1 La migrazione da Windows
Gli utenti provenienti dai sistemi operativi Mi rosoft e Apple si trovano spesso
spaesati dall'apparente

omplessita' dei sistemi Unix. Questo poteva essere vero

qual he anno addietro. Al momento gran parte delle distribuzioni GNU/Linux
permettono un'installazione gra a ed interattiva molto

omoda.

Una serie

di GUI (graphi al user interfa e) permettono poi l'amministrazione del sistema
mas herando buona parte dei dettagli sottostanti. Chiaramente se si vuole avere
un pieno

ontrollo del sistema e pro edere al ne tuning dello stesso sara' ne -

essario addentrarsi nei dettagli.

Classi amente l'amministrazione dei sistemi

Unix e' stata sempre fatta per mezzo di le di testo (in genere residenti nella
dire tory /et

e nelle sue sottodire tory). Questo puo' risultare s on ertante per

un amministratore Windows o Ma OS, abituato ad avere a disposizione potenti
interfa

e gra he

gra he

on le quali amministrare i dettagli del sistema. Le interfa

he le distro GNU/Linux fornis ono sono si potenti, ma non

tutte le possibili sfa

ettature della

Una volta entrati nel me
di le as ii non

omporta e

le mani!! In ogni

1.1

apire

omunque, la

ongurazione per mezzo

essivi gratta api, a patto di sapere dove si mettono

aso permette un
ome mai le

L'interazione

ongurazione.

anismo,

niente mas herato da un'interfa
tempo per

e

oprono

ompleto

ia gra a,

ontrollo del sistema e non las ia
ol risultato di perdere un sa

o di

ose non funzionano (regedit vi di e niente?).

on il sistema

L'utente al termine del pro esso di boot del sistema operativo si trovera' di
fronte ad una s hermata di login,
Il login potra' essere fatto su
a se onda

ome per qualsiasi altro sistema multiutente.

onsole, oppure su un terminale gra o. Questo

he l'amministratore di sistema abbia

ongurato il runlevel testuale

(in genere il 3) oppure quello gra o (in genere il 5). Nell'ultimo
he

ompare all'utente e' un

lient del server gra o X, il

Display Manager) o uno dei suoi numerosi fratelli,

he si o

aso quello

ui nome e' xdm (X
upera' del pro esso

di login.
Come in tutti gli altri sistemi mutiutente o
abilitato sulla ma

hina per poter a

orrera' disporre di un a

edere. Una volta fornite le

denziali (nome utente e password), un pro esso si o
e

i fara' a

edere o ad un terminale in

ount

orrette

upera' di validare l'a

reesso

ui sia stata lan iata la nostra shell di

default, oppure alla sessione gra a.
L'uso della sessione gra a e' di gran lunga meno spiazzante per gli utenti he
provengono da ambienti quasi totalmente GUI oriented. La shell nella
puo' sembrare un ambiente povero
notevole potenza, tant'e'
lan iato un terminale

on

ui interagire, ma al

onsole

ontrario presenta

he an he nell'ambiente gra o, molto spesso viene

on una shell per poter impartire i

omandi.

Una dierenza fondamentale fra altri sistemi operativi e Unix e' he quest'ultimo
e' totalmente

ase sensitive, vale a dire

NON sono la stessa

he in

aratteri minus oli e maius oli

osa.

Questo naturalmente vale sia per l'invo azione dei
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omandi he per i nomi dei

le a

ui si fa riferimento. I le system

ase insensitive (overo quelli provenienti

dal mondo Mi rosoft) vengono trattati di default
nello stesso modo

ome

ase insensitive, ovvero

he nei sistemi operativi originari.

La maggior parte delle utility GNU prevedono un opportuno ag per rendere
il

omando stesso

ase insensitive, per esempio l'opzione -i di grep oppure il -

iname di nd.

1.2

Gli utenti, root e la multiutenza

1.2.1 I sistemi multiutente
Unix nas e originariamente
possono interagire

ome sistema multiutente, nel senso

ol sistema in

he piu' utenti

ontemporanea e il sistema operativo imple-

menta un livello di astrazione tale da mas herare ad ognuno la presenza degli
altri. Nella sostanza ogni pro esso utente e'
e di interagire in modo prioritario
prende

onvinto di essere solo nel sistema

on il sistema operativo,

he al

ontrario si

ari o di distribuire le risorse.

Il sistema e' in questo senso multipro esso nel senso he permette l'ese uzione
 ontemporanea di piu' pro essi, tramite un sistema a divisione di tempo gestito
da un elemento del sistema operativo detto s heduler. Esistono an he sistemi operativi multipro esso in

ui non e' il sistema operativo a de idere l'assegnazione

delle risorse e lo s heduling dei pro essi, ma sono le appli azioni stesse a rilasiare le risorse. Questi sistemi operativi si di ono a multitasking
Esistono inne sistemi multipro esso

ooperativo.

he non sono multiutente, un esempio per

tutti e' Mi rosoft Windows 98.

1.2.2 Gli utenti
Gli utenti sono quelle entita'

he possono vantare

sistema e possono interagire

on il sistema stesso in vario modo.

redenziali ri onos iute dal

he il sistema puo' ri onos ere sono (in genere, salvo me

Gli utenti

anismi esterni di au-

tenti azione) registrati nel le /et /passwd. Stori amente questo le
an he le password degli utenti.
piu' elementari

Naturalmente questo era in

riteri di si urezza, per

shadow password, ovvero hash
aan ate da altri

ui e' stato introdotto il

rittogra he (attualmente MD5) della password

Password: detta an he key nell'uso della funzione

•

Salt: Una

•

on i

on etto delle

ampi:

•

di dare

onteneva

ontrasto

oppia di

rypt().

aratteri s elti dal set [a-zA-Z0-9./℄. Questo permette

asualita' all'algoritmo, avendo a disposizione 4096 valori.

Pad: Campo di riempimento.

Le shadow password sono salvate in un le separato detto shadow, a
il superutente (root) puo' a
l'utente dovra' interagire

edere.

Per poter

on questo le, e lo fara' grazie al fatto

passwd e' SUID a root.
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ui solo

ambiare la propria password
he il

omando

I

omuni utenti avranno la possibilita' di

ollegarsi al sistema su un terminale

virtuale e poter navigare fra le dire tory e lan iare
asso iato al loro a

omandi, ovvero avranno

ount un programma detto login shell.

Esistono poi tutta una serie di utenti, detti di sistema,

he non avranno

asso iata al una login shell e quindi non potranno aprire sessioni interattive

ol

sistema. Essi sono utilizzati per la maggior parte per far girare dei servizi ( ome
per esempio il server http/https)

he non ne essitano di privilegi elevati oppure

allo s opo di limitarne i privilegi e quindi i ris hi per la

ompromissione del

sistema.
Ogni utente oltre ad un nome uni o avra' asso iato uno User IDentier (o
UID, in genere a 16 bit) he lo identi a al sistema. Tutti i me

anismi di a

al sistema sono infatti basati su questo numero. Nulla vieta peraltro
utenti

ondividano lo stesso UID, an he se la

esso

he due

osa non e' molto  onsigliata.

1.2.3 Root
Nel normale modello di Unix (ovvero se non sono presenti me
tory A
nei

ess Control o extended

onfronti del sistema operativo e le limitazioni di a

permessi dei le (ri ordate in Unix tutto e' un le).
privilegiato detto superuser o root (root of all evil) a
restrizione di a

anismi Manda-

apabilities) tutti gli utenti sono equivalenti
esso sono basati sui

Esiste pero' un utente
ui non si appli a al una

esso. E' per molti versi l'equivalente di quello

he in Windows

e' l'amministratore (administrator). Esso viene identi ato per mezzo dello UID
0.
Non tutti gli Unix presentano un modello
senso

osi' debole di protezione, nel

he l'utente root non ha limitazioni ai propri privilegi ed e' il grantor dei

privilegi per gli altri utenti. I sistemi di derivazione BSD per esempio prevedono
un utente root e un se ondo utente detto toor

he puo' essere usato per

ompiti

amministrativi senza avere il potere illimitato di root.
La morale della favola e': utilizzare l'utente root SOLO quando strettamente
ne essario e dare agli utenti i permessi ne essari e su ienti a poter lavorare
senza

ompromettere la si urezza del sistema.

1.2.4 Creazione degli utenti
Sebbene la

reazione di un utente possa avvenire an he a mano, le distribuzioni

provvedono una serie di utility per la
l'utente root viene
la

reazione degli utenti.

Generalmente

reato durante l'installazione e qual he distro permette an he

reazione di ulteriori utenti non privilegiati. Altrimenti il superutente puo'

rearli dopo aver fatto il login nel sistema.
Tutte le distibuzioni fornis ono un
shadow-utils) dal nome adduser
on tutte le sue
izzata he usa
gra he, a

omando (fa ente parte del pa

he permette la

hetto

reazione ordinata di un utente

aratteristi he. Ogni distribuzione ha la propria GUI personal-

ome ba kend questo programma. Esse possono essere totalmente

urses, oppure testuali.
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Quando viene

reato un utente, verra'

hiesto an he il default group. Oltre

ad esso l'utente potra' appartenere ad ulteriori gruppi e
appartenenza a runtime
Al momento della

on il

ambiare la propria

omando newgrp.

reazione dell'utente viene ri hiesta an he la shell

he

questo utilizzera'; per gli utenti

he non devono poter fare login interattivi ven-

gono utilizzate parti olari shell

ome /bin/nologin, /bin/false oppure /dev/null.

All'atto di

reazione degli utenti vengono reate an he le loro home dire tory,

ovvero le dire tory a

ui l'utente a

ede appena fatto il login e

tano le singole aree di lavoro. Nella home dire tory vengono
di le dalla dire tory /et /skel.
dell'ambiente
Gli a

he rappresen-

opiati una serie

In genere si tratta di le di inizializzazione

he poi l'utente potra' modi are a proprio pia imento.

ount utente possono avere o meno una s adenza della password e

possono essere blo

ati.

Fare questo e' piuttosto banale.

arattere non valido (per esempio ! ) nel se ondo

Basta mettere un

ampo (la password

riptata)

del le /et /shadow.

1.3

I gruppi

I gruppi

onsentono agli utenti di

modello di

ondividere le risorse

on altri utenti.

Il

ontrollo sui le he Unix tradizionalemente implementa non e' molto

granulare, ma puo' essere raorzato

on me

anismi

ome ACL.

In generale tutti gli appartenenti ad un gruppo avranno a

esso,

on qual he

livello di privilegio, ai le di quel gruppo.
Un utente puo' naturalmente appartenere a piu' gruppi.
I gruppi sono elen ati nel le /et /group. In genere il default group di un
utente viene indi ato nel le /et /passwd, mentre per i gruppi aggiuntivi si
a

oda lo username alla riga realtiva al gruppo in questione nell'ultimo

ampo

del le /et /group.
Cosi'

ome per gli utenti an he i gruppi sono identi ati per mezzo di un

numero (in genere a 16 bit) detto Group IDentier (o GID) e tutti i me

anismi

di enfor ement dei permessi si basano su di esso.
An he per i gruppi potrebbe essere denita una password. Ma non e' una
prati a

omune.

Essa rappresenterebbe il se ondo

nei re ord del le /et /gshadow,

he

lassi amente

ampo (in forma

riptata)

ostituito da un

arattere

non valido (!).

1.3.1 Creare un gruppo
In genere i gruppi vanno
Questo puo' essere fatto

reati prima di fargli appartenere qual he utente.

on una delle moltipli i GUI messe a disposizione dalle

distribuzioni, oppure in modo molto sempli e
he ri hiede

on l'obiquo

omando groupadd,

ome paramentro in prati a solo il nome del gruppo.
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1.4

I permessi di a

esso

I le system Unix e il sistema stesso si basano sui permessi
possono a

on

ui gli utenti

edere a le e dire tory. Se tras uriamo per il momento gli extended

attributes ( ome le ACL), vediamo il modello

lassi o dei permessi.

A ogni oggetto del lesystem sono asso iati una serie di ag. Che
is ono il primo

ampo restituito dal

deniti parti olari alias).

omando ls -l (a meno

Questi ag sono 10.

ostitu-

he non siano stati

E vengono salvati all'interno

dell'inode asso iato all'oggetto.

•

Il primo








arattere individua il tipo di oggetto:

- indi a un

omune le

d indi a una dire tory
indi a un

hara ter oriented devi e le

b indi a un blo k oriented devi e le
s indi a una so ket
l indi a un link simboli o, ri ordiamo

he un hard link non e' altro

he un nome alternativo per un le e quindi viene trattato in tutto e
per tutto

ome un le (e' possibile

a vedere il link



omunque a

orgersene andando

ount asso iato al le).

p indi a una named pipe

A riguardo delle named pipes vale la pena di spendere qual he parola. Esse sono
denite an he FIFO, e servono ad estendere il
legati tramite pipe

on etto di

omandi sempli i

ol-

he sta alla base della gestione di Unix. Una named pipe e'

un oggetto del lesystem

he restituis e in us ita

io'

he gli e' stato passato in

ingresso e nello stesso ordine. L'utilita' di una named pipe entra in gio o quando
l'output di un

omando non sia possibile redirigerlo sullo standard output, in

maniera da mettere in moto il
possibile spe i are
pipe per

lassi o me

on aternarvi altri

omandi. Un tipi o

export di un database Ora le. Il
il le di dump. Si

anismo di pipe. In questo

aso e'

ome output le la pipe stessa e poi prendere l'us ita della
aso e' l'ese uzione di un full

omando di export prevede

ome paramentro

ome il full export di un database puo' essere di dimensioni

davvero poderose e quindi potrebbe non entrare nel lesystem, o
primerlo mentre viene eettuato (i dump di database hanno

orre

om-

ompression rate

in genere superiori all'80%). Per fare questo si denis e una named pipe:

mknod /tmp/dump_le.dmp p
Dopo di

he si puo' lan iare il

pipe e in us ita il le

omando di

ompressione

ompresso:

gzip -9 </tmp/dump_le.dmp >export.dmp.gz
e inne il

omando di export:

exp system/password full=y le=/tmp/dump_le.dmp
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on in ingresso la

•

I seguenti 9

aratteri sono relativi ai permessi di a

divisi in tre gruppi: permessi per l'utente a
messi per il gruppo a

esso all'oggetto. Sono

ui appartiene l'oggetto, per-

ui appartiene l'oggetto e permessi per tutti gli

altri (others). Quando viene appli ato il

riterio di a

esso all'oggetto, la

valutazione avviene esattamente in quest'ordine.

1.4.1 I permessi dell'utente
I seguenti tre ag sono relativi ai permessi dell'utente proprietario del le. Essi
sono nella forma di una tripletta:

rwx

•

Il

ampo r indi a il permesso di lettura per l'oggetto

•

Il

ampo w indi a il permesso di s rittura per l'oggetto

•

Il

ampo x indi a il permesso di ese uzione per l'oggetto

Ogni

ongurazione di questi 3 ag e' valida. Qualora uno o piu' di essi non sia

attivo, viene sostituito dal

arattere -.

Vale la pena di far notare

he il solo ag x possa essere appli ato a le

eseguibili ai quali non si voglia

on edere la lettura. Naturalmente l'assenza del

ag r rende gli s ript ( he per loro narura devono essere letti ed interpretati)
del tutto inservibili.
Notiamo an he il fatto

he questi ag sono in realta' degli swit h. Ovvero

ad ognuno di essi puo' essere asso iato il valore binario 1 o 0. Il fatto di essere
raggruppati a gruppi di 3 bit, ha portato a asso iare alla

ongurazione dei ag

un valore ottale. In parti olare il ag r avra' peso 4 se attivo, il ag w il peso
2 se attivo e il ag x il peso 1 se attivo. Quindi un oggetto per
siano attivi, avra'

Questa notazione e' molto
(per es.

on

ui tutti i ag

ome permessi (espressi in ottale) 7.
omoda quando si denis ono i permessi dei le

hmod).

1.4.2 I pemessi del gruppo
Similarmente all'utente, il gruppo a

ui appartiene l'oggetto ha una tripletta di

permessi:

rwx
Il loro signi ato e' del tutto equivalente a quelli dell'utente a

ui appartiene

l'oggetto. Essi naturalmente si appli ano ai membri del gruppo a

ui appartiene

l'oggetto es luso il prorpietario.

1.4.3 I permessi degli altri
Se un utente non e' proprietario dell'oggetto, ne' fa parte del gruppo a

ui

apartiene l'oggetto, allora fa parte di tutti gli altri, deniti others o world.
An he in questo

aso avremo a

he fare

rwx
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on una tripletta di permessi:

Il signi ato e' del tutto similare ai

asi pre edenti, va pero' fatto notare

l'impostazione dei permessi per gli others deve essere fatta
in quanto tutti gli utenti del sistema, an he quelli

he

autela,

he non appartengono al

gruppo avranno i permessi spe i ati. In genere non e'
il permesso di s rittura ai le a questa

on estrema

onveniente assegnare

ategoria di utenti, se non in spe i he

situazioni.
Da questa breve disamina si evin e

ome il sistema di permessi di Unix sia

potente, ma po o essibile. Per oltrepassare questo osta olo, i lesystem hanno
introdotto degli extended attributes, dei quali fanno parte le ACL.

1.4.4 I permessi delle dire tory
I ag appena visti si appli ano a tutti gli oggetti dei lesystem, ma hanno un
signi ato parti olare per le dire tory. In questo

aso e'

hiaro

he il ag x non

avrebbe senso se gli attribuiamo il signi ato di permesso di ese uzione. Il ag
x in questo

aso identi a il permesso di a

sara' possibile fare un

edere alla dire tory. In sua presenza

d nella dire tory ed riferirisi a le al suo interno an he

in assenza del ag r. naturalmente in questo

aso non sara' possibile leggere il

ontenuto della dire tory ( he ri ordiamo, in Unix e' in tutto e per tutto un le
he

ontiene i nomi degli oggetti al suo interno).

1.4.5 I bit set user id, set group id e sti ky
Questi ag hanno un uso parti olare, per

ui vengono esposti a parte. Per prima

osa, nella notazione ottale essi vengono espressi prima dei restanti ag, nendo
per essere una quarta

•

ifra in tutto e per tutto. Essi sono:

Set User ID (SUID). Nel

aso questo bit sia appli ato ad un le eseguibile,

quando esso viene eseguito (da qualsiasi utente) esso avra' il permessi del
proprietario del le. Nel

aso questo fosse root, il pro esso girera'

on i

privilegi del superutente. Quando questo bit e' attivo una s va a sostituire
il ag x.

•

Set Group ID. Nel

aso questo bit sia appli ato ad un le eseguibile,

quando esso viene eseguito (da qualsiasi utente) esso avra' il permessi
del gruppo proprietario del le. Nel
ag indi a

he un le

he venga

aso di una dire tory inve e questo

reato in essa dovra' avere

quello della dire tory e non quello del pro esso he l'ha

ome gruppo

reato (BSD style).

Quando questo bit e' attivo una s va a sostituire il ag x.

•

Sti ky bit.

Lo sti ky bit rappresenta per i le un retaggio del passato,

quando la quantita' di memoria dei sistemi era s arsa e le periferi he molto
lente. In questo

aso

orrispondeva ad una ri hiesta di mantere un pro-

gramma terminato nella memoria virtuale, in parti olare nello swap. La
vera utilita' di questo bit si ha per le dire tory. In una dire tory in
attivo lo sti ky bit, i le presenti possono essere
he li ha

ui sia

an ellati solo dall'utente

reati o dalla root. La tipi a appli azione e' ad una dire tory

ondivisa da tutti gli utenti

ome /tmp.
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1.4.6 Umask
La umask permette di assegnare default permissions per gli oggetti
utente. Essa e' tradizionalmente espressa

ome il valore ottale

reati da un

omplementare

a quello dei totali permessi. Ovvero il valore

777-umask
denis e i permessi di default per gli oggetti

reati dall'utente.

la denizione della umask viene fatta attraverso l'internal di shell

umask
Le ag di interesse sono -S,
hmod) e -p

he fa assumere un aspetto simboli o (simile a

he restituis e in output il

omando da lan iare per impostare la

umask al valore attuale.

1.5

L'autenti azione nel sistema

I sistemi Unix tradizionali hanno sempre autenti ato gli utenti per mezzo di
programmi ( ome login, su e similia)

he gestivano in proprio il me

anismo di

autenti azione stessa. Gli Unix moderni e Linux in parti olare, si avvalgono di
una struttura

omune a

ui i vari programmi si appoggiano quando hanno esi-

genze di autenti azione e autorizzazione. Quest'infrastruttura ( ostituita da una
serie di librerie e la denizione di un API) si

hiama Pluggable Authenti ation

Modules o PAM.

1.5.1 PAM
Linux-PAM e' un sistema di librerie
appli azioni nel sistema.

he gestis ono i task di autenti azione delle

La libreria fornis e una API a

ui i programmi

on edono privilegi ( ome su oppure login) si appoggiano per i

he

omuni task di

autenti azione.
La aratteristi a prin ipale dell'appro
e' dinami amente
s egliere

io PAM e' he la natura dell'autenti azione

ongurabile, ovvero l'amministratore di sistema e' libero di

ome le singole appli azioni autenti ano gli utenti. La

dinami a viene

ongurazione

ontrollata per mezzo del le /et /pam. onf oppure molto piu'

frequentemente da una serie di singoli le di

ongurazione

ontenuti nella di-

re tory /et /pam.d.
Per l'amministratore di sistema l'aspetto importante e'
gurazione denis ono la

he questi le di

on-

onnessione fra le appli azioni (servi es) e i pluggable

authenti ation modules (PAMs)

he eettuano la vera autenti azione.

Linux-PAM divide i task di autenti azione in 4 quattro gruppi amministrativi indipendenti: a

ount management, auth enti ation management, password

management, session management.
Questi gruppi si o
per un servizio

• A ount:

upano di aspetti diversi di una tipi a ri hiesta utente

on restrizioni:
fornis e il tipo di servizio di veri a degli a

e' s aduta? L'utente puo' a

ount: la password

edere al servizio ri hiesto?
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• Authenti

ation: stabilis e

he l'utente sia veramente

sere, in genere attraverso una qual he
fare.

hallenge

hi di hiara di es-

he l'utente deve soddis-

Non tutte le autenti azioni sono di questo tipo, al une si basano

su parti olari devi e hardware. Per questi tipi di autenti azione esistono
spe i i moduli

• Password:
i me

he possono sostituire quelli standard.

il task responsabilita' di questo gruppo e' quello di aggiornare

anismi di autenti azione. In genere sono servizi strettamente legati

a quelli del gruppo auth. Il tipi o esempio e' il rinnovo dell'a

esso basato

su password degli Unix standard.

• Session:

questo gruppo di task si o

fatte prima

he un servizio sia

upa di

ose

on esso e dopo

he dovrebbero essere

he esso e' terminato. Per

esempio il mantenimento della parte audit e il mounting della home dire tory dell'utente. Il gruppo amministrativo session e' importante per he'
fornis e un anello di apertura e

hiusura per i moduli per inuenzare i

servizi a disposizione degli utenti.
Quando una appli azione

he

on ede autorizzazioni e' stata

supporto PAM e viene avviata, essa attiva il proprio
API. Questa attivazione
e' la lettura dei le di

ompilata

on il

ollegamento alla PAM

omporta una serie di task, il piu' importante del quali

ongurazione.

Questi le elen ano i moduli PAM
azione ri hiesti dal servizio e il

he si o

uperanno del task di autenti-

omportamento della PAM API nel

aso uno

di questi moduli fallisse.
Il formato dei le nella dire tory /et /pam.d e' del tipo:

type

ontrol module-path module-arguments

Il servizio a
le stesso,

ui si riferis e il le di

he deve essere in

ongurazione e' dato dal nome del

aratteri minus oli. Il nome di servizio other e'

riservato per dare una lista di regole di default.
Una

aratteristi a importante di Linux-PAM e' he un

possono essere a
PAM per un

•

odate (sta ked) per

erto numero di regole

ombinare i servizi di una serie di moduli

erto task di autenti azione.

Type: e' il management group a

ui

orrisponde la regola. Viene utilizzato

per spe i are a quale management group la seguente regola debba essere
asso iata. (a

•

ount, auth, password, session).

Control: indi a il

omportamento della PAM-API se il modulo dovesse

fallire nel suo task di autenti azione.

La sintassi piu' usata per questo

paramentro e' quello di una singola parola:



requisite : il fallimento del modulo PAM risulta nella ne immediata
del pro esso di autenti azione



required : il fallimento del modulo PAM

ondurra' la PAM API a

ritornare un messaggio di fallimento solo dopo
sta k (per questo type) sono stati invo ati
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he gli altri moduli in



su ient : il su

esso di questo modulo e' su iente per soddisfare

le esigenze di autenti azione dello sta k di moduli.
pre edente modulo required e' fallito, il su

Se, pero', un

esso del modulo su ient

viene ignorato.



optional : Il su

esso o fallimento di questo modulo e' importante solo

se esso e' l'uni o modulo nello sta k per quel type

1.5.2 L'autenti azione entralizzata: NIS
Il NIS, o Network information servi e, è un sistema di gestione di dati amministrativi

on entrati in una sola fonte, rendendoli disponibili a tutta una rete in

modo uniforme.
Questo tipo di servizio è stato ideato e sviluppato originariamente dalla Sun
Mi rosystems denominandolo Yellow pages.

Molti programmi di servizio

he

riguardano questa gestione hanno il presso yp, spesso si parla di servizi YP
inve e

he di servizi NIS. Quando si introdu e il NIS, si inseris e un livello di

intermediazione tra l'utente e il sistema di amministrazione preesistente.
Lo s opo del NIS è quello di

on entrare in un solo elaboratore la gestione

di una serie di le amministrativi:

/et /passwd
Informazioni sugli utenti.
/et /group
Gruppi di utenti.
/et /shadow
Parole d'ordine os urate
/et /aliases
Alias di posta elettroni a.
/et /hosts
Traduzione degli indirizzi IP dei nodi della rete lo ale.
/et /networks
Traduzione degli indirizzi IP delle sottoreti (lo ali).
/et /proto ols
Nomi e numeri dei proto olli di rete.
/et /rp
Numeri delle

hiamate RPC.

/et /servi es
Abbinamento dei servizi di rete ai numeri di porta
La

orrispondenti.

on entrazione amministrativa si attua fa endo in modo

mazioni dei le

he le infor-

he interessano siano gestite a partire da un solo nodo. Gen-

eralmente, l'utilità del NIS sta nella possibilità di amministrare gli utenti da
un'uni a origine, fa endo in modo
elaboratori di un

he questi vengano ri onos iuti in tutti gli

erto dominio, senza dover essere inseriti eettivamente in

ognuno di questi.
Il NIS non utilizza i le amministrativi
queste

osì

ome sono, ne

rea una

opia;

opie sono denominate mappe. I le di mappa sono in formato DBM,

dove si memorizzano solo

oppie di dati:
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hiave-valore. Per questo motivo, a

se onda della struttura dei le amministrativi originali, si possono generare più
mappe dierenti.
Quando si attiva il NIS, non si possono più utilizzare i ve
ministrativi ( ome passwd,
NIS non si a

hsh, e

.), o quantomeno non

orge (autonomamente) dei

trativi tradizionali. Bisogna utilizzare i

hi

omandi am-

onviene, per hé il

ambiamenti apportati ai le amminisomandi spe i i del NIS, in modo

he i

ambiamenti siano annotati immediatamente nelle mappe e poi siano propagati
nei le amministrativi normali del server NIS.

passwd.byname
Utenti per nome.
passwd.byuid
Utenti per numero UID.
group.byname
Gruppi per nome.
group.bygid
Gruppi per numero GID.
shadow.byname
Utenti per nome (dal le /et /shadow).
mail.aliases
Alias di posta elettroni a.
hosts.byname
Nodi per nome.
hosts.byaddr
Nodi per indirizzo.
networks.byname
Reti lo ali per nome.
networks.byaddr
Reti lo ali per indirizzo.
proto ols.byname
Proto olli di rete per nome.
proto ols.bynumber
Proto olli di rete per numero.
rp .byname
Chiamate RPC per nome.
rp .bynumber
Chiamate RPC per numero.
servi es.byname
Servizi di rete per nome.
Quando si attiva un servizio NIS in un nodo, in modo

he questo renda

disponibili le informazioni relative a un gruppo di elaboratori, si deve denire
un dominio NIS

orrispondente. Questo non ha niente a

he fare

on i domini

utilizzati dal servizio DNS, ma generalmente, an he se potrebbe sovrapporsi
perfettamente a un dominio di questo tipo,
he non abbiano un nesso logi o o intuitivo.
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onviene utilizzare nomi distinti,

Finora si è fatto riferimento a un server NIS uni o per tutto il suo dominio
di

ompetenza.

ratori

Quando si attiva un servizio di questo tipo, tutti gli elabo-

lient di questo dominio dipendono

quelle informazioni
l'elaboratore
motivo,

he sono state

ompletamente dal server per tutte

on entrate sotto la sua amministrazione. Se

he ore questo servizio dovesse venire a man are per qualsiasi

ome un guasto, tutti i suoi

lienti sarebbero in grave di oltà. Per

risolvere il problema, si possono predisporre dei server NIS se ondari, o slave,
he riprodu ono le informazioni del server prin ipale, o master.
Il

lient NIS è un programma demone

ui è in funzione le informazioni
di

he si o

upa di fornire al sistema in

he altrimenti verrebbero ottenute dai soliti le

ongurazione. La situazione tipi a è quella della pro edura di a

il nome dell'utente non viene trovato nel le /et /passwd lo ale, il
er a di ottenerlo dal server NIS. I
loro dominio, dal server

lient

er ano le informazioni, riferite al

he risponde più rapidamente. Ciò viene determinato

generalmente attraverso una ri hiesta

ir olare (broad ast). Questo, tra le altre

ose, è uno dei punti deboli del NIS: dal momento
può rispondere a una
per

er are di

esso: se
lient NIS

hiamata

ir olare,

he qualunque elaboratore

hiunque è in grado di intromettersi

atturare delle informazioni.

Gli elaboratori

he devono

ondividere le informazioni amministrate

NIS, devono utilizzare il demone ypbind,

on il

ongurato opportunamente. In tal

modo, su tali elaboratori, inve e di utilizzare le informazioni amministrative
lo ali, vengono usate quelle

on entrate dal NIS.

La ongurazione di ypbind avviene attraverso i le /et /yp. onf e /et /nsswit h. onf.
Il primo serve a denire

ome raggiungere i server; il se ondo denis e l'ordine

di utilizzo dei servizi (Name servi e swit h).
Come nel

aso dei server, an he i

lient ri hiedono la denizione del dominio

NIS, attraverso domainname. Se il dominio non viene predisposto ypbind non
può funzionare.
Il

lient ri hiede la presenza della dire tory /var/yp/. Al suo interno viene

reata la dire tory binding/. Il lient ri hiede l'attivazione del Portmapper RPC.
A se onda delle

aratteristi he parti olari del

gurazioni spe iali per
la loro gestione è

iò

he riguarda l'a

ompito del NIS, si può

denire una graduatoria nella ri er a dei dati
mento dell'a

esso. Di solito si

quindi si prova

lient, sono possibili delle

on-

esso da parte degli utenti. Quando
ongurare il

lient in modo da

he identi ano l'utente al mo-

er a prima l'utente nel le /et /passwd lo ale,

on il NIS.

A parte questo parti olare abbastanza sempli e, si può porre il problema di
voler

on edere l'a

esso su un

erto elaboratore solo ad al uni utenti deniti

attraverso il NIS, oppure, più sempli emente, si può volere es ludere l'a
parte di qual uno. Per ottenere questo o
utilizzando re ord

esso da

orre intervenire sul le /et /passwd

on notazioni parti olari.

In generale, per fare in modo
riferimento possano a

edere da un

he gli utenti NIS del dominio a
erto

lient, o

orre aggiungere in

re ord spe iale nei le /et /passwd, /et /group e /et /shadow:

/et /passwd
+::::::

14

ui si fa
oda un

/et /group
+:::

/et /shadow
+::::::
Questo re ord viene interpretato

ome il punto in

ui si vogliono inserire

virtualmente gli utenti NIS.

1.5.3 Autenti azione in un dominio AD Mi rosoft
Una ma

hina Linux puo' essere integrata in un dominio Mi rosoft A tive di-

re tory per mezzo di Samba e agire sia

ome shared server

he

ome Domain

Controller.
Qui pero' prendiamo in
ma

onsiderazione l'autenti azione di utenti lo ali della

hina, eettuata per mezzo dei servizi

entralizzati dell'A ti e Dire tory.

L'autenti azione in un dominio Mi rosoft avviene per mezzo del proto ollo kerberos, basandosi sui dati di una dire tory LDAP.
I sistemi piu' moderni (per es. RedHat e derivati) permettono la

ongu-

razione in modo estramamente sempli e per mezzo dell'utilita' auth ong.
La pro edura he vedremo

omporta inve e la modi a manuale di una

erta

quantita' di le di ongurazione. L'elemento entrale a ui viene adata l'opera
di autenti azione e' il demone winbindd della suite Samba,

he assieme ad una

libreria per nsswit h e ad un modulo PAM permettono di far interagire i due
mondi:

•

Creare un le di
la nostra ma

ongurazione di Samba (/et /smb. onf ) per far entrare

hina a far parte del dominio

ome shared server:

[global℄
workgroup name = UNISIENA
en rypt password = yes
se urity = domain
password server = *
winbind separator = +
winbind uid = 10000-20000
winbind gid = 10000-20000
winbind enum users = yes
winbind enum groups = yes
template shell = /bin/bash
template homedir = /home/%D/%U
Da notare

he lo winbind separator viene impostato al valore + inve e del

las-

si o \. Le due direttive template pemettono di denire la shell e la home dire tory degli utenti (i globals Samba %D e %U indi ano rispettivamente il dominio
e il nome utente).

•

Modi are il le /et /nsswit h. onf. Esso

ontiene la

ongurazione del

nsswit h, un servizio ( ollegato alla glib ) per la risoluzione di tutta una
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serie di nomi nel sistema, in genere adato a le stati i.O
un

orre aggiungere

ampo alle linee passwd e group:
passwd: les winbind
group: les winbind

•

Modi are la

ongurazione di PAM. E' l'operazione piu' peri olosa, in

quanto un errore puo'
Per prima

omportare l'impossibilita' di a

edere al sistema.

osa si modi hi /et /pam.d/system-auth aggiungendo la riga:

auth su ient /usr/lib/se urity/pam_winbind.so
e sostituendo:
auth su ient /lib/se urity/pam_unix.so likeauth nullok
on
auth su ient /lib/se urity/pam_unix.so likeauth nullok use_rst_pass
Poi nel le /et /pam.d/login aggiungere la prima e ultima riga:
a

ount su ient /lib/se urity/pam_winbind.so

session required /lib/se urity/pam_mkhomedir.so skel=/et /skel/ umask=0022
Quest'ultima permette di

reare al volo la dire tory dell'utente quando viene

fatto il login per la prima volta.

1.6

Avvio, arresto e riavvio del sistema

L'avvio del sistema prevedeva no al kernel 2.4 al une varianti. Attualmente e'
inve e essenziale l'uso di un boot loader, per he' il kernel stesso non

ontiene

piu' un boot se tor. I boot loader piu' utilizzati sono LiLo (Linux Loader) e
GRUB (GRand Unied Bootloader),

on il se ondo

he tende sempre piu' a

prevalere sul primo.
Il boot loader ari hera' il kernel, he si pro
e attivare (pro esso init) tutti i pro essi
L'ambiente

he

upera' montare la root partition
ondu ono alla s hemata di login.

he verra' preparato e presentato dipende dal numero di runlevel

passato al pro esso init. Senza s endere, per ora nei dettagli, di iamo

he i piu'

omuni sono in genere il 3 ( onsole testuale) o 5 (login gra o). Ma possono
essere rideniti da una distribuzione all'altra. Quello

he in genere e' standard

sono i runlevel previsti per lo shutdown (0) e il reboot (6).
Per l'arresto del sistema il

he si usa e' shutdown

omando

Shutdown esegue l'arresto in maniera ordinata, per prima
wall) a tutti gli utenti loggati dell'imminente
la possibilita' di fare login. Dopo di

hiusura del sistema e blo

ando

he, se e' stato spe i ata la parola

hiave

now, invia tutti i pro essi il segnale SIGTERM (15)
aperti di
on un

hiudersi in modo ordinato.

erto ritardo,

regolari dell'ora della
Per

on l'opzione -h.

osa noti ando (via

he permette ai pro essi

Shutdown puo' essere an he invo ato

on la possibilita' di allertare tutti gli utenti ad intervalli
hiusura del sistema.

ompiere il proprio lavoro shutdown invo a init,

on il runlevel 0, ap-

punto quello dedi ato alla arresto del sistema.
Esistono dei frontend a shutdown, per la pre isione i

omandi halt e powero.

Essi si premurano di s rivere in /var/log/wtmp (il re ord di tutti i login e
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logout del sistema)

he il sistema sta per essere arrestato e poi, se il sistema

non si trova gia' nel runlevel 0 oppure 6, invo ano shutdown
Powero viene in genere utilizzato per inviare an he il
all'alimentatore.

Esistono una serie di ma

hine

on l'opzione -h.

omando di spegnimento

on BIOS buggati

he non

ries ono a spegnere l'alimentatore.
I

omandi di halt e powero sono in genere SUID a root, per

ui ogni utente

potrebbe spegnere il sistema. Al ontrario nessun utente in genere puo' utilizzare
shutdown.
Per il riavvio del sistema si utilizza in genere il
l'opzione -r. Per esso vale tutto quanto detto prima,
tuire il runlevel 0

on

oretezza di sosti-

on il 6.

An he in questo

1.7

omando shutdown
ol l'a

aso esiste un frontend dal nome reboot.

Il pro esso init

In ogni sistema Unix, al termine del

ari amento del kernel viene montata la

partizione di root e viene invo ato il pro esso init (in /sbin, /bin o /usr/sbin).
Se questo eseguibile non e' presente, il kernel noti a un errore e il sistema
si blo

a. E' possibile spe i are al boot loader un programma alternativo da

lan iare, ma questo non fa parte della

omune prassi.

Init e' il pro esso 1 di tutti i sistemi Unix e rimane in vita per tutto il periodo
di funzionamento del sistema. I suoi

ompiti sono moltepli i. Per prima

osa

esso e' parent di tutti gli altri pro essi e in parti olare e' ne essario per la gestione
degli zombie pro ess. Il ruolo primario e' pero' quello di

reare i pro essi

he

vanno a  ostruire il sistema seguendo le direttive di un le /et /inittab.
Uno dei
e' una

on etti base legati al pro esso init e' quello di runlevel. Un runlevel

ongurazione software del sistema in

ristretto gruppo di pro essi. I pro essi

ui e' permesso esistere solo ad un

he sono avviati dal pro esso init per

ogni runlevel sono deniti nel le /et /inittab. Il runlevel puo' essere
a runtime da un utente privilegiato per mezzo del

ambiato

omando telinit. In genere i

runlevel 0,6, e 1 sono riservati rispettivamente per l'arresto del sistema, il reboot
del sistema e la modalita' singolo utente (per questo esiste an he il runlevel S,
he e' utilizzato soprattutto dagli s ript). I runlevel 7-9 sono validi sebbene non
do umentati.
Il funzionamento del pro esso init e' il seguente: al termine del boot il proesso init viene invo ato, esso
la direttiva initdefault,

er a il le /et /inittab e va a vedere se esiste

he determina il runlevel iniziale del sistema, se questa

entry non esiste, un runlevel dovra' essere spe i ato alla

onsole.

I runlevel S e s portano il sistema in single user mode, ovvero una root shell
viene aperta su /dev/ onsole.
Se l'a
init

esso viene fatto ad una modalita' multi utente per la prima volta,

er a le direttive boot e bootwait per montare i lesystem prima

utenti possano loggarsi. Dopo di

he gli

he tutte le direttive relative al runlevel sono

eseguite.
Dopo aver avviato tutti i pro essi spe i ati, init attende la morte di uno dei
pro essi dis endenti, un segnale di powerfail oppure un segnale inviato tramite
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telinit per

ambiare runlevel.

Se una di queste

ondizioni si veri a, il le

/et /inittab viene riesaminato.
Qualora il le /et /inittab venga modi ato e si vogliano noti are i
amenti a init o

orre usare il

ambi-

omando:

telinit q
Se init non si trova in single user mode e ri eve un segnale di powerfail
(SIGPWR), esso va a leggere il le /et /powerstatus e fa partire un
in base al

•

omando

ontenuto del le:

F(AIL) Il sistema sta lavorando sotto UPS. Vengono eseguite le entry

powerwait e powerfail.

•

O(K) La tensione e' tornata. Viene eseguita la entry powerokwait.

•

L(OW) Il sistema e' alimentato da UPS e la batteria rimanente e' po a.
Viene eseguita la entry powerfailnow.

L'uso di questa te ni a e' al momento s onsigliato, in favore dell'utilizzo del
anale di

ontrollo /dev/init tl.

Quando a init viene ri hiesto un

ambio di runlevel, esso invia il segnale

SEGTERM a tutti i pro essi non deniti nel nuovo runlevel. Dopo 5 se ondi invia il segnale SIGKILL he termina forzatamente i pro essi. Init presuppone he
questi pro essi siano nello stesso pro ess group he avevano in origine, altrimenti
devono essere terminati separatamente.

1.7.1 Il le /et /inittab
Abbiamo visto

he il le

he il pro esso init va a

onsultare e' /et /inittab. Il

formato di questo le e' piuttosto parti olare e merita di essere approfondito.
Una entry del le ha il seguente formato:

id:runlevels:a tion:pro ess
I

ommenti sono introdotti da #. Altri sistemi Unix, non GNU based in-

trodu ono inve e i

ommenti

on il

arattere :. I vari

ampi della linea hanno i

seguenti signi ati:

•

ID: e' una sequenza univo a di 1-4

aratteri

he identi a la entry. Per i

pro essi getty e di login, il ampo deve essere il susso della orrispondente
tty.

•

RUNLEVELS: lista dei runlevel per i quali la spe i a azione deve essere
ompiuta.

•

ACTION: Des rive l'azione




respawn: il pro esso verra' riavviato non appena termina.
wait: il pro esso viene avviato una volta per lo spe i o runlevel e si
aspetta



he deve essere intrapresa.

he sia terminato.

on e: il pro esso viene eseguito una volta per lo spe i o runlevel.
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boot: il pro esso viene eseguito durante il boot.
bootwait: il pro esso viene eseguito durante il boot e se ne attende
la ne.





o: nessuna operazione.
ondemand: il pro esso sara' eseguito solo per i runlevel on-demand
initdefault: spe i a il runlevel a
boot (il



ui si dovrebbe a

edere dopo iol

ampo pro ess viene ignorato).

sysinit: Il pro esso verra' eseguito durante il boot prima delle entry
boot e bootwait.







powerwait
powerfail
powerokwait
powerfailnow
trlaltdel: Il pro esso verra eseguito se init ri eve il segnale SIGINT,
ovvero la

ombinazione di tasti CTRL-ALT-DEL premuta sulla

on-

sole.



krbrequest: il pro esso sara' eseguito se init ri eve un messaggio dal
keyboard handler

he una parti olare

ombinazione di tasti e' stata

premuta.

•

PROCESS: spe i a il pro esso
pro esso inizia

on il

he deve essere eseguito.

arattere +, init non fara' a

Se il

ampo

ounting per il pro esso

su wtmp e utmp.

1.8

Altri sistemi operativi liberi della famiglia Unix

Fra i vari sistemi operativi liberi, appartenenti al ramo prin ipale di sviluppo
Unix (quello
operativi
reti.

he deriva da Sys V e BSD) vale la pena di

itare tre sistemi

he rivestono parti olare importanza, soprattutto nell'ambito delle

L'ultima release di BSD (4.4BSD-lite release 2) datava 1995 ed era del

tutto priva del

odi e

he aveva portato AT&T ad intraprendere un azione

legale. Fin da quel momento una serie di nuove release erano in fase di sviluppo,
in parti olare:

• FreeBSD:

e' un sistema operativo

apa e di girare su piattaforme Intel e

AMD (a 32 e 64 bit), DEC Alpha, Sun UltraSpar
ome un sistema operativo
kernel

ompleto, nel senso

e PowerPC. Esso nas e

he viene sviluppato sia il

he le userland utilities. Il modello di sviluppo di FreeBSD prevede

il mantenimento di due release

ontemporanee: la Stable e la Current. La

prima dedi ata alla produzione e l'altra allo sviluppo. L'organizzazione del
software di FreeBSD e'

ostituita dai

osiddetti ports. FreeBSD ore la

ompatibilita' binaria on una serie di Unix, in parti olare Linux. FreeBSD
e' naturalmente

operto dalla li enza BSD

usare e redistribuire il

he permette a

odi e a proprio pia imento.
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hiunque di

• NetBSD:

e' nato

ome un progetto parente di FreeBSD

on in mente un

modello di sviluppo maggiormente aperto. Il punto di forza di NetBSD
e' il supporto di un amplissimo numero di piattaforme (al momento 54) e
ar hitetture di pro essore, tutte dal medesimo ramo CVS di sviluppo. Lo
sviluppo dei devi e driver e' quindi indipendente dalla piattaforma hardware, questa

aratteristi a viene sfruttata a pieno nell'implementazione

dei sistemi embedded.
ompatibilita' binaria
enza

on

Come per FreeBSD, an he NetBSD fornis e la
on una serie di Unix. An he in questo

aso la li-

ui e' rilas iato il progetto e' quella BSD. Il software nativo di

NetBSD e' organizzato tramite pkgsr .

• OpenBSD:

e' nato da un fork di NetBSD ponendo

ome obiettivi il soft-

ware open sour e e la qualita' della do umentazione, oltre al ful ro
del progetto

he e' la si urezza. E' un sistema

di se urity features

entrale

he fornis e una quantita'

he nessun altro sistema operativo puo' vantare. E'

in grado di operare su 16 diverse piattaforme. Come per gli altri BSD lo
sviluppo prevede sia il kernel

he le appli azioni userland, ma il modello

di sviluppo impli a

odi e open sour e possa essere utilizzato,

he solo

quindi non sono presenti driver per i quali dovesse essere siglato un NonDis losure Agreement. La li enza di OpenBSD e' sempre stata quella BSD
(oppure MIT), ma ultimamente si sta preferendo per il nuovo software la
ISC li ense,

he permette an ora piu' liberta nel limiti della

di Berna. Il

odi e rilas iato sotto GPL non viene a

(salvo rarissimi

onvenzione

ettato nello sviluppo

asi). Gli sviluppatori di OpenBSD dedi ano moltissimo

tempo all'auditing del

odi e, alla ri er a di bug e potenziali falle. Questa

ontinua ri er a porta OpenBSD a di hiarare: Only one remote hole in

the default install, in more than 10 years.
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