
Ecco un piccolo sunto sugli script di avvio si Slackware 15 rc1 , quindi ancora 
in beta. Vediamo la continuita’ storica del sistema, volutamente mantenuta da 
Pat. Come al solito non ho nessuna pretesa di completezza. E’ solo la somma dei 
miei appunti.

init.d

questa directory esiste per compatibilita' parziale
con altri sistemi linux, tipicamente fedora, red-hat
e derivate

rc.0

link simbolico a rc.6

rc.4

viene eseguita durante l'avvio nel runlevel 4 (modalita' grafica in 
slackware)

rc.6

viene eseguito durante lo spegnimento oppure durante il riavvio del 
sistema 

rc.K

viene eseguito durante l'avvio nel runlevel 1 tipicamente la modalita' di 
manutenzione del sistema

rc.M

viene eseguito durante l'avvio in modalita' multiutente con rete attiva. 
Tipicamente l'utilizzo standard di slackware 

rc.S

inizializzazione del sistema durante l'avvio. tra le altre cose controlla 
il mount di  /proc e /sys , oltre a verificare la presenza  di LVM

rc.acpid

Advanced Configuration and Power Interface. In pratica si occupa 
dell'ottimizzazione del consumo energetico del sistema



rc.alsa

Advanced Linux Sound Architecture . Gestione del sistema sonoro.

rc.alsa-oss

Carica i moduli del kernel per la gestione  sonore necessari per la retro-
compatibilita'. e' una buona idea lasciarlo disabilitato, poiche' rc.alsa 
di solito riesce a fare  tutto da solo

rc.atalk

se abilitato fornisce servizi di file e di stampa utilizzando i protocolli
apple

rc.atd

avvia il demone at, cioe' l'esecuzione temporizzata dei comandi tramite " 
at " 

rc.autofs

si occupa del mount automatico dei device. tipicamente cdrom, floppy, 
usb-key .

rc.bind

avvia/arresta/riavvia il servizio BIND , cioe' la risoluzione dei nomi. in
pratica il DNS.

rc.bluetooth

gestisce il demone bluetooth, in pratica la  comunicazione coi dispositivi
che supportano il protocollo

rc.cgconfig

Semplicemente serve a gestire le risorse della macchina (CPU, memoria, 
network I/O, disk I/O, ecc) e a profilare la loro allocazione 
ai processi in esecuzione. Ma non ho capito come 

rc.cgred

testuale:  This is a daemon for automatically classifying processes into 
cgroups based on UID/GID.



rc.cpufreq

amministra lo "scaling" della cpu in base al carico di lavoro, e di 
conseguenza il relativo voltaggio. ulteriore info su 
/usr/src/linux/Documentation/cpu-freq/

rc.crond

avvia, arresta o riavvia il server cron. si tratta delle
operazioni pianificate.

rc.cups

avvia, arresta o riavvia il demone cups, che si occupa di gestire le 
stampanti e tutti i processi di stampa.

rc.cups-browsed

si occupa del dialogo tra diversi server cups, nal caso in cui un 
elaboratore utilizzi una stampante remota, locata su altro elaboratore

rc.dnsmasq

semplice server dhcp e dns. facile da configurare e  mantenere. poco esoso
di risorse e molto pratico. adatto per le lan medio/piccole

rc.dovecot

server di posta 

rc.elogind

elogind è il systemd progetto logind , estratto in un pacchetto 
indipendente. È progettato per gli utenti che preferiscono un sistema init
non systemd , ma vogliono comunque utilizzare software popolari come KDE /
Wayland o GNOME che altrimenti dipendono fortemente da systemd.
fonte: https://wiki.gentoo.org/wiki/Elogind

rc.fail2ban

servizio non nativo di slackware. fail2ban si occupa  di bloccare un 
indirizzo ip dopo " N " tentativi di autenticazione falliti

rc.font

carica i corretti font x la console. in pratica  esegui il comando 
setfont -v 



rc.fuse

carica il modulo fuse (File System In User Space)  ed esegue il mount del 
fuse  control file-system

rc.fuse3

evoluzione di rc.fuse.   fusermount3 è un programma  per montare e 
smontare i filesystem FUSE. Dovrebbe essere invocato direttamente solo per
smontare il file  FUSE sistemi. Per consentire il montaggio e lo 
smontaggio  da parte di utenti non privilegiati, fusermount3 deve 
avere set-uid root impostato .

rc.gpm

gpm mouse server.La gestione del mouse qundo non si e'
in ambiente grafico

rc.haveged

generatore di entropia quando questa scende sotto a  determinati livelli. 

rc.httpd

avvia, riavvia o ferma il server web http

rc.icecc-scheduler

parte molto importante dell'ambiente icecc. Utilizzando l'ambiente icecc 
e' possibile distribuire lo sforzo di compilazione dei pacchetti su piu
elaboratori collegati tra loro. una lan appunto. rc.icecc-scheduler 
legge le configurazioni
dal file /etc/rc.d/rc.icecream.conf

rc.iceccd

parte complementare dell'ambiente icecc . utilizzato assieme 
a icecc-scheduler confente di ripartire lo sforzo di compilazione
dei pacchetti su piu' elaboratori collegati in lan

rc.icecream.conf

file di configurazione per l'ambiente rc.icecc

rc.inet1

questo file di configurazione configura le varie interfacce di rete



rc.inet1.conf

contiene le configurazioni per consentire il funzionamento di 
rc.inet1.conf

rc.inet2

attiva la rete nella sua globalita'. fa il mount di filesystem smb,
oppure cifs, attiva nfs (se serve) , kerberos, yp, samba
e tutto cio' che e' rete ma non e' riferito alle schede di rete

rc.inetd

avvia, ferma oppure riavvia il server inetd. vedi anche /etc/inetd.conf

rc.ip_forward

consente oppure non consente il transito dei datagrammi su reti 
diverse tra loro

rc.kadmind

avvia, ferma oppure riavvia il server kerberos

rc.keymap

carica il corretto layout della tastiera 

rc.kpropd

server kerberos slave. consente al server kerberos  master di
propagare il proprio database

rc.krb5kdc

avvia, ferma oppure riavvia il servizio kerberos versione 5

rc.local

a disposizione dell'admin. e' l'ultimo ad essere eseguito nella fase di 
avvio. l'admi puo' inserire qui le proprie direttive . esse saranno 
eseguite all'accensione del sistema, ma solo dopo aver eseguito tutti gli 
altri file rc.*



rc.loop

carica il modulo kernel loop device 

rc.lxc

da wikipedia: LXC (abbreviazione di Linux  Containers) è un ambiente di 
virtualizzazione a container, che opera a livello del sistema 
operativo e permette di eseguire diversi ambienti  Linux virtuali isolati 
tra loro (container) su una singola macchina reale avente il kernel Linux.

rc.mcelog

esegue dei check del sistema, e registra nel file di  log /var/log/mcelog 
(predefinito) eventuali malfunzionamenti. 

rc.messagebus

avvia, ferma oppure diavvia il demone d-bus, cioe' il sistema di 
comunicazione tra i vari processi

rc.modules

determina la versione del kernel in uso e carica i  relativi moduli 
necesssari. inoltre se sono presenti dei file /etc/rc.d/rc.modules-
$RELEASE , ecco che  vengono letti in sequenza e processati.

rc.modules.local

file a dispizione dell'admin. questo file carica  i moduli del kernel 
indicati. questo file puo' completare oppure sostituire il file 
rc.modules.

rc.mysqld

avvia, ferma oppure rivvia il server di database nysql

rc.networkmanager

avvia, ferma oppure riavvia il servizio networkmanager, cioe' la gestione 
delle schede di rete. e' un'alternativa piu' moderna rispetto al solito 
rc.inet1 , il quale  continua ad essere pienamente funzionante.

rc.nfsd

avvia, ferma oppure riavvia il server nfs, cioe' l'esportazione
del file system verso altri elaboratori.



rc.nss-pam-ldapd

avvia, ferma oppure riavvia il demone nslcd, il quale si occupa di 
eseguire interrogazioni LDAP per conto di  processi locali. Oppure il 
demone nslcd puo' fornire  informazioni utili per l'autenticazione di 
utenti, gruppi, oppure per modificare password.

rc.ntpd

avvia, ferma oppure riavvia il demone ntp, cioe' l'orologio del sistema.

rc.openldap

avvia, ferma oppure riavvia il server openldap (slapd).
X maggiori info , potete consultare wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/OpenLDAP

rc.openvpn

avvia il servizio openvpn (client e server) per ogni file
*.conf presente nel path /etc/openvpn

rc.pcmcia

si occupa di gestire le periferiche pcmcia, cioe' le  "vecchie" slot che 
si inserivano nel fianco dei portatili. potevano essere modem, nic 
aggiuntive, schede telefoniche od ltro.

rc.php-fpm

gestione piu' moderna dell'ambiene LAMP, che sostituisce la
piu' datata gestione CGI

rc.postfix

avvia, ferma oppure riavvia il server di posta postfix

rc.pulseaudio

da wikipedia: Il programma consiste in un processo  in background ed 
accetta in ingresso una o più sorgenti  audio (programmi, ingressi audio 
esterni ecc), successivamente,  dopo un'operazione di missaggio, 
redireziona il flusso audio  verso una o più uscite (in gergo sink) come 
ed esempio le  casse del pc, dispositivi bluetooth o altre applicazioni.



rc.rpc

avvia, stoppa oppure riavvia il demone  Remote Procedure  Call , il quale 
si occupa tra le altre cose , di fare funzionare le export nfs.

rc.samba

avvia, ferma oppure riavvia i demoni smb e nmb, cioe' il servizio di 
condivisione risorse stile windows

rc.saslauthd

avvia, ferma oppure riavvia il demone saslauthd.  in pratica si tratta di 
un'autenticazione in chiaro per conto delle libreri sasl. utilizzo tipico:
server di posta 

rc.serial

vecchio sistema di configurazione delle porte seriali.

rc.setterm

script di configurazione dei terminali.

rc.smartd

avvia, ferma oppure riavvia il server S.M.A.R.T. , cioe' il controllo 
dello stato di salute degli hard disk.

rc.snmpd

avvia, ferma oppure riavvia il server snmp, cioe' il  protocollo di 
managemente e controllo degli apparati.

rc.sshd

avvia, ferma oppure riavvia il server ssh, cioe' il  telnet sicuro e 
cifrato

rc.syslog

avvia, ferma oppure riavvia il demone syslog, cioe' la registrazione degli
eventi. Solitamente i file di  log sono in /var/log/

rc.sysstat



Sysstat è davvero uno strumento utile che viene fornito 
con una serie di utilità per monitorare le risorse di sistema, 
le loro prestazioni e le attività di utilizzo. Il numero di 
utilità che tutti usiamo nelle nostre basi quotidiane viene 
fornito con il pacchetto sysstat. Fornisce inoltre lo strumento 
che può essere programmato utilizzando cron per raccogliere 
tutti i dati sulle prestazioni e sull'attività.

rc.sysvinit

serve a mantenere la compatibilita' coi sistemi systemv e coi loro script 
di avvio.

rc.udev

inizializzazione dell'hardware e load dei moduli del kernel appropriati.

rc.ulogd

avvia, ferma oppure riavvia il server log, cioe' la registrazione degli 
eventi

rc.wireless

configura le schede di rete wireless, legge le  configurazioni dal file 
rc.wireless.conf

rc.wireless.conf

file contente le configurazioni che saranno applicate dal file 
rc.wireless.

rc.yp

avvia, ferma oppure riavvia il server NIS, da wikipedia:
Network Information Service o NIS (originariamente chiamato 
Yellow Pages o YP) è un protocollo per servizi directory 
client-server per la distribuzione dei dati di configurazione 
di sistema, come utenti e nomi host, tra computer su una rete.

rc0.d

directory vuota

rc1.d

directory vuota



rc2.d

directory vuota

rc3.d

directory vuota

rc4.d

directory vuota

rc5.d

directory vuota

rc6.d

directory vuota 


