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Volevo sapere se esiste un
modo per accedere direttamen-

te da Linux ai dati presenti sull’altra
partizione di Windows, ad esempio
nella cartella C:\Documenti\…

Abbiamo già avuto modo di parlare delle
particolarità del filesystem di Linux sul
numero 18 recentemente pubblicato. In
questo caso sarà sufficiente montare la
partizione di Windows nel filesystem; il
punto di montaggio predefinito, a volte
/windows e a volte invece /mnt/win-
dows, può variare in base alla distri-
buzione. Ad esempio con il comando
$ mount /dev/hda1
/mnt/windows

sarà possibile accedere ai da-
ti presenti in C: entrando nel-
la directory /mnt/windows.
Inoltre il comando mount cer-
ca di riconoscere il tipo di fi-
lesystem che si sta mon-
tando, anche se con
l’opzione -t <tipo-fs>, -
t vfat nel nostro caso, è
possibile specificarlo diret-
tamente. Infine con l’opzione
-r il dispositivo verrà montato in sola lettura. Ad esempio
$ mount -t iso9660 -r /dev/hdc /mnt/cdrom

Una volta acquisita un po’ di dimestichezza con le partizioni e
il loro montaggio, potrete  personalizzare il file /etc/fstab in
base alle vostre esigenze, semplificandovi notevolmente la vi-
ta. Sappiate infine che le partizioni di Windows NT4/2000/XP
non sono di tipo Fat32 bensì NTFS: questo implica che il tipo
di filesystem è ntfs e, soprattutto, sono accessibili solo in
lettura.
Ultimo ma non meno importante, assicuratevi sempre di
aver smontato correttamente i dispositivi una volta
finito di utilizzarli, con il comando umount (non è un er-

Vorrei installare Linux ma tutto lo spazio su hard
disk è occupato interamente dalla partizione di

Windows 98; è possibile farlo senza dover ripartizio-
nare da capo l’hd?

Esistono diversi programmi che permettono di ridimensiona-
re facilmente una partizione Fat32, creando così spazio libe-
ro per nuove partizioni. Sebbene non più attivamente svilup-
pato e quindi caduto un po’ in disuso, Fips
(www.igd.fhg.de/~aschaefe/fips/) rimane uno dei
programmi che hanno aiutato generazioni di utenti a rita-

gliare sempre più spazio per il pinguino sul proprio disco fis-
so. Ufficialmente supportato dal progetto GNU e in fase di
sviluppo è invece Parted (www.gnu.org/software/par-
ted), in grado di ridimensionare partizioni di tipo Ext2 e Fat.
Inoltre le più note distribuzioni integrano appositi tool grafi-
ci utilizzabili in fase di installazione per semplificare ulterior-
mente il processo di ripartizionamento; tra questi spicca si-
curamente DiskDrake, incluso con la distro francese Man-
drake. Prima di avviare il processo di ripartizionamento, è
consigliabile effettuare un Defrag per compattare i dati e ri-
durre al minimo la loro frammentazione nel disco rigido;
inoltre effettuate un backup preventivo dei vostri preziosi da-
ti poichè, come ogni bravo informatico sa… la legge di
Murphy è sempre in agguato, e se qualcosa può andar ma-
le, lo farà senz’altro ;-) Infine, se sull’hard disk sono presen-
ti partizioni NTFS di Windows NT/2000 o XP, è necessario
ahimè ricorrere a software commerciali come Powerquest
Partition Magic per ridimensionarle.

? ?

Panico prima del Panico prima del 

Problemi con Linux? 
Il forum sul nostro sito
vi attende!

Una serie delle più frequenti domande che assillano le 
persone che vogliono installare Linux sul proprio 
computer e non hanno mai visto niente di diverso da Windows.
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rore, la n si è persa
per strada...)
$ umount
<dispositivo>
oppure
umount
<punto-mon-

taggio>

Come posso utilizzare sotto Li-
nux i diversi programmi che

normalmente utilizzo con Windows?
C’è qualche emulatore?

WINE (www.winehq.com) è oggi forse
il più noto pacchetto per l’interoperabilità
Linux/Windows; compito di questo software
non è infatti quello di emulare il noto am-
biente Microsoft bensì quello di fornire un
implementazione open source delle
API (Application Programming In-

terface) di Windows per sistemi Unix-like. Più nel
dettaglio, Wine (che sta per WINdows Emulator ma anche
per WINE Is Not an Emulator!) fornisce un loader che, ap-
poggiandosi ad apposite librerie, traduce le chiamate dei
programmi per Windows in chiamate per Linux/X-Win-
dows. Un approccio diverso è invece quello di Bochs
Emulator, che non si limita ad supportare il sistema di
Redmond bensì emula un intero PC, dal BIOS ai vari di-
spositivi.
Altri programmi utilizzabili per scopi simili sono Win4Lin,
VmWare o Codeweavers CrossOver Office: in questo
caso però non si tratta di software libero ma commerciale.

È importante però notare come l’emula-
zione non sia nella maggior parte dei
casi la soluzione migliore: di molti
programmi open source per Windows è
stato effettuato un porting verso piattafor-
ma Linux (anzi.. spesso accade il contra-
rio!) e, in altri casi, sono stati sviluppati ap-
positamente dei “cloni” per Linux che,
quasi sempre, superano sotto molti aspet-
ti il programma originale.

Purtroppo dispongo di un solo
PC e non vorrei rinunciare

completamente a Windows, pur vo-
lendo sinceramente provare Linux:
come posso gestire questa “convi-
venza forzata”?

Quasi sempre Windows e GNU/Linux risie-
dono in partizioni differenti e quindi indi-
pendenti, e quindi l’unico problema riguar-

?
?

L’unione fa la forza: i gruppi di utenti

La tendenza “sociale” dell’uomo, il suo bisogno cioè di incontrarsi e confrontarsi
con altri individui in cui si riconosce e con i quali condivide qualcosa, trova ampi
spazi anche in settore come l’informatica e, in particolare, con il software libero.
Alle vivaci comunità virtuali di utenti e sviluppatori che si formano intorno ad ogni
porzione di codice free, esistono sparsi per tutto il mondo migliaia di Linux User
Group. Un LUG altro non è infatti che un gruppo di persone accomunate da una
stessa passione e che collaborano insieme condividendo esperienze, ampliando
le proprie conoscenze e che si impegnano attivamente per promuovere il softwa-

re libero sul territorio locale. Per fare questo i LUG, oltre ad impegnarsi nella creazione di una comu-
nità virtuale (ove gli utenti interessati possono richiedere informazioni o, perchè no, un aiuto..), orga-
nizzano spesso corsi, incontri con studenti, meeting, giornate “a porte aperte” quali il noto LinuxDay
e persino mega grigliate! Per sapere quale è il Linux User Group più vicino a casa vostra, potete con-
sultare la lista disponibile all’indirizzo www.linux.it/LUG/

grande passogrande passo
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Considerato che altri prodotti commerciali potevano vantare
grosse quantità di documentazione, molti utenti decisero di
unire i loro sforzi e lavorare insieme per fornire, mantenendo
stretti contatti con i programmatori, una documentazione
completa e di qualità sul sistema GNU/Linux fondando così
il Linux Documentation Project.
La biblioteca del Ldp (www.tldp.org/) è divisa in varie cate-
gorie:

- HOW-TO (letteralmente “come fare per...”): tantissi-
mi e focalizzati alla risoluzione delle problematiche più dispa-
rate legate alla configurazione di un particolare aspetto del
sistema piuttosto che di una periferica hardware; per ogni
vostro problema esisterà probabilmente un How-To in grado
di aiutarvi a risolverlo!. 

- Guides: le guide non sono nient’altro che libri nel vero
senso della parola tanto che, alcune di quelle ivi presenti,
sono anche state stampate in formato cartaceo da editori di
fama come O’Really Associates o, in Italia, da Hops Libri e
Apogeo; se volete ad esempio amministrare un sistema o
giocare un po’ con il kernel, in questa sezione troverete pane
per i vostre denti

- FAQ (Frequently Asked Questions, ovvero le
domande più frequenti): divise per argomenti, sono state
pazientemente raccolte le domande più ricorrenti poste alla
comunità; si rivelano in particolare utilissime per una risolu-
zione rapida dei problemi più semplici.

- man pages: poteva forse mancare una sezione aggior-
nata delle pagine di manuale (le note “Man pages”) dei
comandi GNU/Linux più diffusi?

Anche noi Italiani disponiamo di un Ldp tutto nostro
(http://ildp.pluto.linux.it/) che, grazie all’impegno di molti, ha
messo a disposizione nella nostra madre lingua la maggior
parte dei documenti prima presentati. Sono inoltre da segna-
lare diversi pregevoli lavori “made in Italy” (la cui lettura è
consigliata vivamente ai principianti!) tra i quali spiccano gli
“Appunti di informatica libera” di Daniele Giacomini, un
completissimo manuale di milleduecento pagine riguardante
ogni aspetto di questo SO, “Linux Facile” di Daniele Medri e
“Linux da Zero” di Marcello Missiroli.

da la gestione del boot dei singoli sistemi presenti. In fase
di installazione tuttavia le distribuzioni consentono di in-
stallare nel MBR (Master Boot Record, cioè il primo settore
del disco) un BootLoader, un programmino che consen-
te ciò di selezionare quale sistema operativo di volta in vol-
ta caricare; storicamente il bootloader per Linux è sempre

stato LILO (LInux LOader) anche se recentemente è sta-
to un po’ messo in disparte e ad esso le varie distri-

buzioni stanno preferendo GRUB, forse più com-
plesso ma decisamente più versatile. In alternativa

vi è comunque la possibilità di creare un floppy di
boot da utilizzare per l’avvio del Linux installato, senza do-
ver così intaccare il MBR.

Ho urgente bisogno di eliminare completa-
mente Linux dal PC su cui lo avevo installato

ma non ho assolutamente idea di come fare!!! Vi
prego... aiutatemi!

Sebbene normalmente l’eliminazione di Linux comporti la fu-
cilazione immediata, vedremo per questa volta di chiudere
un occhio… ;-) Tra le diverse alternative possibili, la più sem-
plice è forse quella di utilizzare il buon vecchio fdisk di MS-
Dos per eliminare le partizioni Linux ed eventualmente so-
vrascrivere il boot manager installato. Chiunque fos-
se interessato può trovare sulla mia home page
(www.muug.it/lele/) un documento intitolato “FDisk - Eli-
minare partizioni Linux” che spiega passo per passo cosa fa-
re in questi casi.

Come si utilizza il comando move? Volevo sa-
pere quali sono le opzioni per ls? Quale è la

sintassi del comando tar?...

Tradizionalmente la documentazione dei programmi sotto
unix viene diffusa sotto forma di man(ual) pages, ovvero pa-
gine di manuale in linea. Il programma man consente
di accedere alla documentazione disponibile sul si-
stema in maniera estremamente semplice; digitando man se-
guito dal nome del programma su cui si desiderano mag-
giori informazioni, comparirà sullo schermo la pagina di
istruzioni contenente tutti i dettagli. Per scorrere le pagine di
manuale è sufficiente utilizzare i tasti cursore e le lettere u (up)
e d (down), mentre per uscire utilizzate q; per avere ulteriori
informazioni sul funzionamento di man e sulle pagine di ma-
nuale dovrete semplicemente scrivere... man man!

Incuriosito dal progetto UnitedLinux, ho scari-
cato il CD e ho installato il sistema; purtroppo

ho sbagliato qualcosa nella configurazione della
grafica e ora ogni qualvolta avvio il sistema, tutto
sembra caricarsi correttamente finché, alla fine, il
monitor inizia ad accendersi e spegnersi più volte
ed infine compare la scritta, in modalità testuale,
“Login etc..”. Che significa? Come posso fare per
poter avere il sistema in modalità grafica?

?

?

?
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Il problema qui presentato è tipicamente sinonimo di
un’errata configurazione del server grafico (ad esempio
scheda video o monitor non impostati correttamente...)
e lo strano comportamento del monitor è probabilmen-
te imputabile ad X stesso, che prova invano ad avviarsi
con diverse risoluzioni/profondità di colore. In questi
casi conviene iniziare a raccogliere il maggior nu-
mero possibile di informazioni sulla scheda vi-
deo (marca, modello, memoria...) e sul monitor
(marca, modello, frequenze e risoluzioni supportati);
dati alla mano, si può quindi visitare il sito Web della
distribuzione utilizzata o del produttore alla ricerca di
eventuali driver specifici o di particolari accorgimenti da
adottare. A questo punto è possibile autenticarsi nel si-
stema (facendo per l’appunto il Login) come ‘root’ e di-
gitare quindi xf86config per avviare il programma te-
stuale di configurazione di X (di cui XF86Setup ne è la
versione grafica e un po’ meno ostica); attenetevi ai va-
lori specificati dal produttore (specialmente per la fre-
quenza del monitor!) e provate prima con risoluzioni
basse e crescete man mano. Infine alcune distribu-

zioni integrano un proprio tool per la configura-
zione del server grafico (sax2 nel caso specifico di
SuSE/UnitedLinux).

Perchè non mi funziona il suono? Ho appena
installato Linux ma purtroppo lo scanner, un

Epson Perfection 1260, non riesce a funzionare; chi
mi può aiutare? Se installo Linux, funzionerà an-
che la linea ADSL con il mio modem Ericsson? La
mia RedHat non mi riconosce il modem Alcatel
SpeedTouch USB; qualche idea?

Sono in molti a chiedere aiuto per l’installazione delle pe-
riferiche, specialmente modem USB, scanner, schede audio
eccetera. Purtroppo la maggior parte dei produttori hard-
ware non rilascia driver per Linux (anche se, lentamente, la
situazione sta prendendo una piega diversa) e quindi ci si
deve affidare al lavoro di pochi valorosi (e volon-
tari) Linux-hacker che scrivono i driver con le loro san-
te manine. Questo però può ovviamente implicare lunghi
tempi di attesa prima che anche Linux supporti questa o
quella specifica periferica appena arrivata sul mercato. In
primis conviene visitare il sito Web del produttore al-
la ricerca di eventuali driver specifici o di particolari accor-
gimenti da adottare e quindi ricercare sui siti delle distri-
buzioni alla ricerca di qualcuna che nell’ultima release ab-
bia inserito il supporto per questo hardware; una ricerca
con Google utilizzando come chiavi <modello della pe-
riferica> + linux vi restituirà sicuramente qualche sito

La documentazione di Linux

?

contenente maggiori informazioni e messaggi di altri uten-
ti che prima di voi hanno incontrato questo problema e
che, si spera, l’hanno felicemente risolto.. Inoltre per le pe-
riferiche USB date un’occhiata anche al sito http://linux-
usb.sf.net. Ricordatevi, quando inviate un messaggio per
chiedere aiuto, di essere il più esaustivi ed essenziali pos-
sibile: indicate sempre e marca e modello della periferica
ed eventualmente cosa avete già tentato di fare, seppur
con scarsi risultati.

Ho installato Mandrake sul mio portatile e
funziona tutto a parte il modem integrato

PC.Tel.. aiutooo!! Qualcuno potrebbe dirmi come
fare per riuscire a far andare il mio Lucent Win-
Modem interno sotto Linux?

Con il termine WinModem (o “soft modems”) si indica
quella tipologia di modem che, appoggiandosi al dri-

ver e quindi al SO, utilizzano il processore stesso della
macchina per alcune funzioni. I WinModem risultano
essere così meno costosi e pertanto i produttori tendo-
no ad utilizzarli frequentemente, integrandoli nei lap-
top e inserendoli all’interno di moltissimi PC “assem-
blati”. Se con Windows però i problemi sono limitati,
con Linux la situazione assume contorni drammatici.
Per lungo tempo infatti non sono stati supportati da Li-
nux e solo recentemente la situazione è miglio-
rata grazie al lavoro di alcuni abili programmatori e
alla decisione di alcune case (Lucent Technologis in pri-
mis) di rilasciare driver anche per il pinguino. Punto di
riferimento principale (in lingua Inglese) per tutti i pos-
sessori di WinModems è www.linmodems.org; po-
tete inoltre unirvi al gruppo linmodem
(http://groups.yahoo.com/group/linmodem)
che gestisco e chiedere aiuto, anche in italiano, alla
mailing list..  K 

lele - lele@altos.tk

?

Tra i tanti HOW-TO per Linux sicuramente troverete 
quello per far funzionare la vostra periferica.
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