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Puria nafisi azizi



L'ho scritto con l'argento sopra un treno 
cit.

https://www.google.com/search?q=puria+nafisi 

Chi sono?

https://www.google.com/search?q=puria+nafisi


Robe che si fanno sull'internet / sulla rete 
con GNU+Linux

Oggi parliamo 
di...



Cos'è che ci dice la prima regola?

Unix philosophy



https://en.wikipedia.org/wiki/Unix_philosophy

però... 

Make each 
program do one 

thing well

https://en.wikipedia.org/wiki/Unix_philosophy




https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unix_com
mands 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_GNU_Cor
e_Utilities_commands

$ ls /usr/bin/ | wc 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unix_commands
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unix_commands
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_GNU_Core_Utilities_commands
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_GNU_Core_Utilities_commands


Per fare un albero,
ci vuole il legno.

Per lavorare sulla rete, 
bisogna connettersi.

Primo passo



Strumenti per 
networking

👉 Pre anni dieci NET-TOOLS

👉 Era moderna IPROUTE2



net-tools
Hanno sempre funzionato perfettamente dal 
1970 fino al 201x… non si capisce perché 
abbiano riscritto tutto… mah…
👉 net-tools
👆 arp
👆 ifconfig
👆 netstat
👆 route
👆 etc...



iproute2
Invece iproute2 è più recente ma è 
praticamente schiaffato in soli due comandi, 
esticazzi la unix philosophy

👉 iproute2
👆 ip
👆 ss



Trick di puria
Quando dovete cercare documentazione su 
un comando, come fate?
👉 man
👉 wikipedia
👉 google immagini
👉 ma sopratutto…
👉 filetype:pdf cheatsheet





eccolo
https://access.redhat.com/sites/default/f
iles/attachments/rh_ip_command_cheat

sheet_1214_jcs_print.pdf 

https://access.redhat.com/sites/default/files/attachments/rh_ip_command_cheatsheet_1214_jcs_print.pdf
https://access.redhat.com/sites/default/files/attachments/rh_ip_command_cheatsheet_1214_jcs_print.pdf
https://access.redhat.com/sites/default/files/attachments/rh_ip_command_cheatsheet_1214_jcs_print.pdf


# ifconfig eth0 
192.168.1.1

# route add 
default gw 
192.168.1.0

Bignami della 
connessione

# ip addr add 
192.168.1.1/24 
dev eth0

# ip route add 
default via 
192.168.1.0



Aggiungere i dns
# vim /etc/resolv.conf

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4



dhclient
Sapete la roba di fastweb DHCP, e daje…
Vuol dire che non dobbiamo sapere gli 
indirizzi di prima a memoria… ma con un 
comando li passiamo il device ethernet 
(dispositivo di rete 🏁) e fa tutto da solo. Es. 
dipende dalla distro che usate, ma tipo ifup, 
dhclient, dhclient3, o qualsiasi comando 
che inizia con dhcxxxx vi va bene



File utili

👉 /etc/services
👉 /etc/resolv.conf
👉 /etc/hosts



Altri comandi



telnet
is a protocol used on the Internet or local 
area networks to provide a bidirectional 
interactive text-oriented communication 
facility using a virtual terminal connection



Telnet #1

$ telnet towel.blinkenlights.nl 23





Telnet #2

$ telnet freechess.org



Telnet #3

$ telnet rainmaker.wunderground.com



Telnet #4

$ telnet telehack.com
eliza



Puria protip #2

Come uscire da telent… 
Ctrl+]
Ctrl+d



ssh/scp
Proviamo a giocare un po'

$ ssh user@address

$ ssh-config

$ scp



Netcat / nc



nmap



mii-tool



lsof





Ne volete 
ancora?

Ne ho almeno per altre venti slide… chissà 
se sono in ritardo o in anticipo?



Qualcuno ha una 
birra?



5 min… 

Pausa siga, 
comunque



Ah scusate, fino 
qui… tutto okay? 

avete domande?



dig



ping



hostname



talk



netstat



wall



tcpdump



traceroute



whois



smb/share



dai basta mi sono 
stancato pure io

Ma ci sono altri ziglioni di tools… magari se ci 
avanza ancora tempo ne vediamo altri

Quindi adesso cambiamo argomento!



eddaje
Ho sempre l'onore di fare l'ultima lezione… 

e quindi mi prendo tutta la merda…
del corso



Dateci sotto coi 
feedback



Vi vogliamo 
comunque bene

since 2003


