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Sommario

La tesi ha come oggetto lo studio, la progettazione e successiva implementazione
di un sistema informatico che permetta lo scambio di file tra utenti reciprocamente
autenticati in rete locale.

Dopo un attento studio dello stato dell’arte il sistema è stato basato sul fra-
mework Telepathy aggiungendo il supporto al trasferimento dei file su canali sicuri
TLS, senza richiedere la presenza di server intermedi o di un collegamento a In-
ternet. L’interazione con l’utente avviene tramite una semplice interfaccia grafica
integrata con l’ambiente desktop che permette di inviare file direttamente dal file
manager e di gestirne la ricezione, informando l’utente del livello di sicurezza durante
ogni interazione con un contatto. L’applicazione sviluppata non richiede alcun tipo
di configurazione all’utente finale ottenendo i parametri necessari al funzionamento
dall’ambiente desktop e creando automaticamente l’elenco dei possibili destinatari
mediante un protocollo per la segnalazione e autenticazione della presenza in rete
locale.
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Capitolo 1

Introduzione

Il presente lavoro prende spunto da un problema comune nelle reti locali ovvero quel-
lo dello scambio di file tra utenti in modo semplice e sicuro. In particolare le reti
locali hanno assunto un’altissima variabilità dal punto di vista morfologico vista la
diffusione di portatili con connessioni wireless e altri dispositivi mobili rispetto alle
tradizionali topologie cablate, rendendo necessaria una maggiore flessibilità nell’adat-
tarsi alle caratteristiche della rete a cui si è connessi senza fare affidamento su una
configurazione preesistente.

La tesi ha quindi come oggetto lo studio, la progettazione e successiva implemen-
tazione di un sistema informatico open source per l’ambiente grafico GNOME che
consenta di inviare e ricevere documenti attraverso una rete locale, ponendo parti-
colare attenzione alle problematiche di sicurezza. L’applicazione non deve richiedere
alcun tipo di configurazione all’utente finale, in modo da renderne l’utilizzo quan-
to più semplice possibile pur dovendo garantire la flessibilità necessaria per poter
funzionare nelle diverse tipologie possibili di reti locali.

1.1 Analisi delle tecnologie esistenti

Attualmente esistono diverse tecnologie più o meno consolidate per la condivisione e
il trasferimento di file, le quali purtroppo presentano caratteristiche che possono ren-
derle decisamente inadatte alle situazioni descritte in precedenza. Si procede quindi
all’analisi e alla valutazione di queste, identificandone pregi e difetti al fine di rac-
cogliere informazioni utili per orientare le scelte progettuali compiute nel corso della
realizzazione del sistema.

1.1.1 Sistemi a condivisione di cartelle

Sistemi quali il protocollo Server Message Block, che costituisce la base del sistema di
cartelle condivise di Microsoft Windows, o protocolli standard come FTP permettono
di condividere intere porzioni di file system sia in lettura sia in scrittura, solitamente
protetti con sistemi di autenticazione dell’utente sul sistema remoto.
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1 – Introduzione

Per archivi pubblici in sola lettura spesso si ricorre a modalità d’accesso anonime,
senza autenticazione degli utenti che accedono al sistema. Per documenti riservati o
per il caso in cui si voglia offrire l’accesso con possibilità di scrittura questo non è
raccomandabile.

Questi sistemi sono stati principalmente progettati per la configurazione di server
centralizzati che ospitano i file di più utenti i cui permessi devono essere stati pre-
ventivamente configurati, eventualmente con sistemi quali LDAP per essere meglio
integrati con il resto dell’infrastruttura.

La necessità di dover configurare preventivamente i permessi degli utenti remoti
rende questa tipologia di protocolli particolarmente inadatta allo scambio occasionale
di file fra utenti. Per superare questa limitazione è prassi comune avere una singola
cartella pubblicamente accessibile in sola lettura senza alcuna autenticazione, con i
conseguenti problemi di riservatezza.

I protocolli più noti che appartengono a questa categoria sono:

FTP Il File Transfer Protocol è uno dei protocolli standard più anziani e diffusi per
la condivisione di file e oltre alle limitazioni già identificate ha altri problemi
quali lo scarso supporto a caratteri non ASCII e l’uso di porte TCP fisse anche
sul client, causando problemi nel caso sia presente un firewall nel percorso che
collega gli utenti.

SMB Il Server Message Block è il protocollo usato nativamente da macchine Win-
dows e reso compatibile con altre piattaforme grazie al progetto Samba, la cui
diffusione dovuta essenzialmente a ragioni di interoperabilità con sistemi chiusi.

WebDAV Il Web-based Distributed Authoring and Versioning è un’estensione del
protocollo HTTP che permette la gestione di risorse su un server remoto, con
particolari accorgimenti per minimizzare i roundtrip altrimenti necessari con il
semplice HTTP.

NFS Il Network File System consente di utilizzare la rete per accedere a dischi remoti
senza distinzione dai dischi locali, molto usato dai sistemi unix e derivati.

1.1.2 Sistemi a invio diretto di file

Questa tipologia di sistemi prevede che l’utente invii direttamente il file al destinatario
senza necessità di compiere altre particolari operazioni.

A questa categoria appartengono generalmente gli applicativi di messaggistica,
quali e-mail e programmi di messaggistica istantanea con supporto al trasferimento
file. Tra i pregi di questi sistemi vi è la facilità d’uso, in quanto richiedono solo
una configurazione iniziale anziché l’impostazione dei permessi per ogni scambio.
Questa facilità è data anche dal fatto che gli utenti sono identificati mediante nomi
simbolici che rappresentano direttamente l’utente anziché la macchina, come nel caso
dei semplici indirizzi IP usati da alcuni sistemi a condivisione di cartelle.
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Purtroppo i protocolli utilizzati da questo genere di applicativi necessitano di uno
o più server intermedi, al fine di permettere la comunicazione tra utenti in reti diverse
e per offrire la funzionalità di consegna differita, nel caso in cui il destinatario non
sia connesso al momento dell’invio.

Nel caso di reti locali queste caratteristiche si trasformano in serie limitazioni: ad
esempio è improponibile inviare un file da centinaia di megabyte utilizzando la posta
elettronica. Questo è dovuto al fatto che per accedere ai server centrali è necessario
utilizzare il collegamento verso Internet che, normalmente, possiede una ridotta capa-
cità di banda, in particolare se paragonata a quella della rete locale. Inoltre, in caso
di sistemi con supporto alla consegna differita, il trasferimento richiede la tempora-
nea memorizzazione dei dati sul server ponendo ulteriori limitazioni. La necessità del
collegamento a Internet è un vincolo aggiuntivo che non permette l’utilizzo di tali
sistemi nel caso che il collegamento alla rete locale non disponga di accesso a Internet
o che quest’ultimo sia in qualche modo limitato.

Considerato l’elevato numero di utenti raggiungibili in ogni momento risulta essere
necessario che questi vengano aggiunti manualmente alla propria rubrica o all’elen-
co dei contatti, mentre in una rete locale sarebbe auspicabile un meccanismo che
consenta di ottenere automaticamente l’elenco degli utenti presenti.

Infine, un ultimo difetto riguarda il fatto che il trasferimento di file sia una ca-
ratteristica accessoria di questi sistemi subordinata alla funzione principale del pro-
gramma, quindi le procedure che l’utente deve seguire per inviare un file sono spesso
più complicate di quanto desiderabile. Ad esempio nel caso dei comuni programmi di
posta elettronica l’invio dei file richiede l’uso della finestra di composizione dei mes-
saggi, la quale riserva alla gestione degli allegati una quantità di spazio assai ridotta.
Analogamente un programma di messaggistica istantanea come Windows Live Mes-
senger ingloba i controlli relativi al trasferimento dei file direttamente nella finestra
di chat, relegando quindi questa funzionalità a essere una funzione secondaria del
programma di messaggistica.

Alcuni tra i protocolli più usati appartenenti a questa categoria sono quindi:

Posta elettronica Definita dai protocolli SMTP, POP3, IMAP, MIME; supporta
solamente la consegna differita dei messaggi, quindi risente particolarmente delle
limitazioni e ritardi dovuti ai server intermedi.

MSNP Protocollo usato da Windows Live Messenger e MSN Messenger ma sup-
portato anche da numerosi altri programmi di messaggistica istantanea. Una
particolare limitazione è l’uso di un singolo server autoritativo oltre al fatto di
non essere uno standard aperto.

XMPP Protocollo standard usato da numerosi client fra cui Google Talk, Pidgin
e iChat, il cui punto di forza principale è l’estensibilità. Richiede anch’esso la
presenza di un server centrale ma garantisce maggiore flessibilità poiché diversi
server possono comunicare fra loro.
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1.1.3 Supporti fisici di memorizzazione

Poiché le reti locali sono tipiche di ambienti fisici delimitati, un’alternativa ai sistemi
elencati precedentemente è l’uso di dispositivi di memorizzazione quali CD, DVD o
penne USB.

I principali limiti all’utilizzo di questi oggetti sono la necessità dello scambio
fisico dei dispositivi ma anche la loro lentezza se paragonati alle moderne reti locali.
È, inoltre, necessario considerare che in caso di utilizzo della rete locale il numero di
trasferimenti contemporanei possibile è limitato solo dalla larghezza di banda, mentre
nel caso di supporti di memorizzazione questo è limitato dal numero di supporti a
propria disposizione che sono caratterizzati da una capacità fissa.

1.2 Obiettivi

Analizzando le soluzioni esistenti sono stati identificati alcuni obiettivi da raggiungere
per ottenere un sistema che permetta di scambiare facilmente e in modo sicuro file in
una rete locale.

Prima di tutto è stato stabilito che l’invio diretto di file senza l’uso di cartelle
condivise è la soluzione più semplice e veloce nel caso di scambi occasionali di file,
soprattutto se è possibile associare il destinatario direttamente a una persona e non
al computer sul quale la persona sta lavorando. In particolare l’elenco dei possibili
destinatari deve essere creato automaticamente dal programma determinando quali
altri utenti della rete locale siano in grado di ricevere un file.

Inoltre, in caso di rete locale, deve essere possibile uno scambio diretto senza
necessità di server esterni in modo che il sistema sia utilizzabile sia in mancanza di
connessione a Internet sia in caso di file troppo grandi per essere facilmente fatti
transitare al di fuori di una rete locale.

L’argomento di questa tesi è limitato al trasferimento file in rete locale ma è
comunque opportuno studiare una soluzione che possa facilmente essere estesa per
permettere anche il trasferimento verso contatti al di fuori dalla rete locale in modo
trasparente all’utente, cioè senza modificare il suo modo di interagire con il sistema
di trasferimento dei file.

Questo genere di programmi acquista valore all’aumentare della base degli utenti,
per questo è fondamentale utilizzare il più possibile standard esistenti e aperti, sia
per il riutilizzo di librerie già esistenti sia per garantire interoperabilità con altri pro-
grammi simili, anche se non specifici. Inoltre è auspicabile che il progetto realizzato
non sia solamente un prodotto sperimentale ma, al contrario, che possa essere real-
mente utilizzato e diffuso. Per tale ragione è stato considerato opportuno integrare le
funzionalità richieste in prodotti già affermati per facilitarne l’adozione da parte del
maggior numero possibile di utenti senza però rinunciare agli altri obiettivi, con par-
ticolare attenzione alla necessità che il trasferimento di file non diventi subordinato
alle altre funzionalità.

Nonostante quanto si pensi normalmente, le reti locali sono altamente vulnerabili
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ed esposte ad attacchi in quanto è più semplice intercettare informazioni e alterarle
rispetto a quanto generalmente possibile su Internet; quindi è fondamentale realiz-
zare un sistema sicuro che garantisca sia riservatezza, in modo che i dati non siano
accessibili ad altri utenti, sia autenticazione, in modo che le parti coinvolte in uno
scambio file possano essere entrambe certe dell’identità dell’altro utente.

Un altro requisito fondamentale è la necessità di integrare il più possibile la so-
luzione con il resto dell’ambiente grafico, in modo che il programma possa ottenere
automaticamente le informazioni necessarie, come il nome dell’utente o il suo certi-
ficato, dagli altri programmi che fanno parte del desktop. Inoltre, l’integrazione ha
come obiettivo la possibilità di inviare file senza la necessità che l’utente interagisca
direttamente con il programma sottostante, fornendo scorciatoie che permettano di
iniziare un trasferimento di file direttamente dal file manager e dalla scrivania.
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Capitolo 2

Architettura di sistema

Prendendo in considerazione i requisiti precedentemente identificati, è possibile os-
servare che attualmente non vi sono soluzioni che permettano di soddisfarli comple-
tamente e che i sistemi di messaggistica istantanea sono quelli che più si avvicinano
alle necessità del progetto. Di conseguenza si è deciso di implementare un applica-
tivo basato su tali sistemi superandone però le limitazioni, quindi senza richiedere
la presenza di alcun server esterno ma provvedendo a elencare automaticamente gli
altri utenti disponibili nella rete locale e che sia in grado di integrarsi strettamente
con l’ambiente desktop.

Per risolvere la problematica della ricerca degli utenti ci si è orientati verso l’uso
dei protocolli Zeroconf, dettagliati nella sezione 2.1, che forniscono un sistema generi-
co di pubblicazione e ricerca di servizi all’interno di una rete locale. Per quanto invece
riguarda le comunicazioni vere e proprie si è optato per un variante del protocollo
XMPP, descritto nella sezione 2.2, in grado di funzionare senza fare affidamento su di
un server centrale. Il protocollo XMPP è stato anche scelto per le sue caratteristiche
di estensibilità e interoperabilità, in quanto specificato da un insieme di standard
aperti.

Avendo scelto come piattaforma di sviluppo l’ambiente grafico GNOME la scelta
dell’implementazione di Zeroconf è ricaduta su avahi, descritto nella sezione 2.4, che
fornisce uno stack completo accessibile attraverso il sistema di IPC D-Bus (sezio-
ne 2.3).

Mentre un tradizionale client di messaggistica istantanea monolitico non sarebbe
in grado di assicurare il livello di integrazione con l’ambiente desktop posto come
obiettivo, la scelta di utilizzare un framework modulare accessibile via D-Bus
consente a tutti i programmi di accedere alle funzionalità necessarie allo scambio di
file senza utilizzare il client di chat vero e proprio. Un sistema con tali caratteristiche
è fornito dal progetto Telepathy descritto nella sezione 2.5.
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2.1 Protocolli di ricerca di servizi in rete locale

Lo Zero Configuration Networking [1] è un insieme di tecniche volte a fare in modo
che un gruppo di computer connessi in rete tra loro sia in grado di configurarsi
automaticamente in modo tale che questi possano usufruire reciprocamente dei servizi
offerti.

L’intento di Zeroconf è quindi molteplice: per prima cosa è necessario assicurarsi
che a ogni computer venga assegnato un indirizzo IP senza dover fare affidamento
su server DHCP o indirizzi statici. In secondo luogo bisogna stabilire un sistema
che permetta agli utenti di utilizzare nomi intelleggibili per identificare i computer
collegati alla rete, senza ricorrere a un server DNS centrale. Infine è importante
poter trovare automaticamente i servizi di cui l’utente ha bisogno, nel caso questi
siano forniti da uno o più computer tra quelli in rete.

Il primo problema viene risolto con l’assegnazione degli indirizzi IPv4 secondo
quanto indicato dallo standard IPv4LL [2] che prevede l’uso della famiglia di indirizzi
169.254.*, mentre per quanto riguarda IPv6 si procede secondo quanto riportato nella
RFC 2462 [3].

La pubblicazione e risoluzione dei nomi viene invece effettuata mediante l’uso di
una variante del protocollo DNS facente uso di pacchetti multicast, appositamente
detta Multicast DNS, mentre la ricerca dei servizi avviene secondo quanto specificato
dall’estensione “Service Discovery” del protocollo DNS.

Mentre la modalità configurazione dell’indirizzo logico IP del computer esula dagli
scopi di questa tesi, è stato considerato opportuno sfruttare i meccanismi forniti da
Multicast DNS e DNS Service Discovery per l’implementazione dei servizi per la
presenza e localizzazione deli utenti nella rete locale.

2.1.1 Multicast DNS

Nelle reti strutturate il compito di ricondurre gli identificativi facilmente memorizza-
bili dagli utenti agli indirizzi IP delle macchine da raggiungere è delegato al Domain
Name System. Questo è una sorta di database gerarchico in cui i server principali
sono in grado di risolvere i cosiddetti TLD, Top-Level Domain, ovvero i domini di
primo livello come .org, .com o .edu, e i ccTLD, country-code TLD, i domini di
primo livello specifici per nazioni, come .it, .fr o .au. Questi quindi indicheranno
i server responsabili di un dominio di secondo livello, ad esempio polito.it, che
saranno in grado di fornire le risposte agli utenti per quanto riguarda tutti i computer
a loro assegnati.

Poiché le richieste DNS vengono normalmente effettuate con connessioni unicast
verso il server apposito, ogni utente necessita di conoscere l’indirizzo IP di questo
prima di essere in grado di risolvere i nomi in indirizzi.

La configurazione dell’indirizzo del server deve quindi essere effettuata manual-
mente dall’utente oppure demandata a al servizio DHCP, se presente. La soluzione
offerta da Zeroconf prevede invece che le interrogazioni al servizio DNS vengano fatte
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con pacchetti multicast anziché unicast. In questo modo ogni computer in posses-
so delle informazioni ricercate raggiunto dal pacchetto multicast potrà rispondere
riportando i dati richiesti.

In questo modo ogni computer diviene responsabile delle informazioni che lo ri-
guardano e provvede in maniera diretta a rispondere alle interrogazioni relative al
proprio nome quando queste vengono recapitate via multicast. Diversamente, in una
configurazione centralizzata sarebbe necessario configurare ogni computer in modo
che notifichi il server di ogni cambiamento delle proprie informazioni, prevedendo
meccanismi più o meno complessi per verificare l’identità del computer prima di
autorizzare tali aggiornamenti.

L’uso del protocollo DNS senza modifiche al formato dei pacchetti consente di
minimizzare i cambiamenti da apportare alle applicazioni esistenti al fine di aggiun-
gere il supporto a Zeroconf. L’uso del multicast, invece, consente di massimizzare la
diffusione delle informazioni pur limitando la quantità di traffico generato.

In particolare lo standard mDNS (Multicast DNS) [4] prevede che i computer che
si affacciano su una rete locale facciano uso di un particolare TLD, .local, per
identificare le risorse all’interno di questa stessa rete. Diversamente dagli altri TLD,
i nomi cos̀ı definiti non sono globalmente univoci ma il loro significato è limitato alla
rete locale di appartenenza e possono venire risolti solamente con richieste effettuate
all’indirizzo multicast 224.0.0.251 (IPv4) o FF02::FB (IPv6) sulla porta 5353 UDP.

In questo modo ogni computer si comporta da server per i nomi che gli competono
ponendosi in ascolto in attesa delle richieste che possono arrivare via multicast. Anche
le risposte potranno venire inviate via multicast, in modo da notificare non solo il
richiedente ma anche altri utenti possibilmente interessati allo stesso tipo di richiesta.

Poiché mDNS consente ad ogni utente di specificare il nome che avrà il proprio
computer all’interno della rete, è possibile che avvengano dei conflitti con utenti
differenti che tentino di appropriarsi dello stesso nome. Per tale ragione lo standard
mDNS prevede dei comportamenti da seguire per identificare tali conflitti al fine di
evitarli ed eventualmente risolverli.

2.1.2 Service Discovery mediante DNS

Potendo facilmente risalire all’indirizzo IP di un computer in rete locale, rimane so-
lamente da trovare il modo di cercare quali servizi sono attivi e quale computer li
fornisce. Questa funzione è svolta dall’estensione DNS-SD (DNS Service Discove-
ry) [5] del protocollo DNS che definisce nuovi criteri per utilizzare campi e tipi di
richieste già esistenti come TXT, SRV, e PTR.

Come il Multicast DNS non dipende in alcun modo da IPv4LL ma può essere usato
con successo anche in reti con indirizzi fissi o assegnati da server DHCP, DNS-SD
non dipende necessariamente da mDNS ma può essere impiegato anche con comuni
server DNS centralizzati.

L’obiettivo di tale protocollo, infatti, è quello di fornire le seguenti funzionalità:
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• Ricercare servizi di un determinato tipo all’interno di uno specifico dominio in
modo da compilarne un elenco di nomi;

• Una volta ottenuto il nome di una particolare istanza, risolvere tale nome per
ottenere i dati necessari a un client per utilizzare il servizio (in particolare
l’indirizzo IP e la porta usata, ma anche altre informazioni che potrebbero
essere richieste);

• Impiegare nomi persistenti e intelleggibili, in modo che un utente che selezioni
il nome di un servizio da impiegare possa confidare di trovarlo l’indomani con
il medesimo nome, nonostante questo possa aver cambiato indirizzo IP o altri
parametri di utilizzo;

La selezione delle tipologie di servizi avviene sfruttando la gerarchia definita per
il record DNS SRV [6], la quale formalizza quanto viene comunemente fatto quando
si aggiungono voci come www.polito.it o smtp.example.com a un server DNS.
Queste infatti chiaramente non definiscono il nome del computer che ospita il sito
web o che offre il servizio SMTP, bens̀ı ne indicano la funzione. Il record SRV,
inoltre, riporta esplicitamente la porta alla quale il servizio è in ascolto, in modo tale
da semplificare enormemente l’uso di porte assegnate dinamicamente, caratteristica
importante considerata la progressiva scarsità di porte statiche.

Per esempio, un client di posta che volesse accedere via POP3 alla casella di
posta fornita dal dominio example.com può richiedere i dati per accedere al servizio
effettuando una richiesta di tipo SRV per _pop3._tcp_.example.com, ottenendo
quindi il nome dell’host e la porta alla quale è in ascolto il server. I tipi di servizio
come _pop3 sono mantenuti in un registro ufficiale per garantire che il loro significato
sia coerente e non vi siano conflitti [7].

L’estensione DNS-SD sfrutta questa gerarchia anche nelle richieste PTR che, inve-
ce di restituire un indirizzo IP e una porta, rimandano a un altra voce all’interno del
database DNS. Effettuando una richiesta PTR per _pop3._tcp_.example.com
si otterrà quindi un elenco di server POP3 disponibili per il dominio example.com,
come potrebbero essere Posta studenti._pop3._tcp.example.com e un ipo-
tetico Posta docenti._pop3._tcp.example.com.

Oltre al tipo di servizio e al dominio di appartenenza, DNS-SD consente di spe-
cificare un nome d’istanza di servizio mediante una stringa arbitraria codificata in
UTF-8. È da notare che DNS-SD non pone nessun altro vincolo sulla sua struttu-
ra oltre che la codifica, in quanto tale identificatore è pensato per essere presentato
direttamente all’utente finale. In questo modo uno studente connesso alla rete scola-
stica potrà semplicemente selezionare Posta studenti e il client provvederà a effettuare
una richiesta SRV per Posta studenti._pop3__tcp.example.com, ottenendo
automaticamente le impostazioni per la sua configurazione.

In figura 2.1 è riportato un esempio dettagliato della procedura per elencare i
servizi disponibili e per ottenerne le informazioni necessarie al loro uso. Essa pre-
vede una iniziale richiesta PTR per la tipologia di servizio desiderata all’interno del
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Client Service

Richiesta PTR per ipp. tcp.local.

Stampante laser. ipp. tcp.local.

Stampante a colori. ipp. tcp.local.

Richiesta SRV per Stampante laser. ipp. tcp.local.

laser-printer-1.local. 631

Richiesta A per laser-printer-1.local.

192.168.1.45

Figura 2.1. Ricerca e selezione di una stampante IPP in rete locale

dominio, rispettivamente _ipp._tcp e .local., ovvero stampanti in grado di co-
municare con il protocollo IPP (Internet Printing Protocol) all’interno del dominio
multicast definito nello standard mDNS.

Ogni stampante IPP raggiunta dalla richiesta in multicast risponderà segnalando
il nome del servizio offerto in modo che il client possa presentare un elenco di istanze
all’utente che dovrà scegliere quale utilizzare.

Effettuata tale selezione il client provvederà a ottenere i dati necessari con una
richiesta SRV per il servizio scelto e la stampante interessata risponderà segnalando
il proprio nome di host e la porta sulla quale è in ascolto il server di stampa.

Al client non resta quindi che ottenere l’indirizzo IP della stampante con una
richiesta A per il nome di host appena ricevuto.

Al fine di minimizzare i roundtrip evidenti nel diagramma, lo standard raccoman-
da di allegare il record SRV e A già alle risposte alla prima richiesta PTR, in modo
che il client abbia già tutti i dati necessari prima che l’utente selezioni l’istanza di
servizio desiderata.

Dal momento che per accedere ad alcuni servizi non è sufficiente conoscere indi-
rizzo IP e porta, lo standard DNS-SD prevede la possibilità di allegare informazioni
aggiuntive con il record TXT. È infatti possibile pubblicare nei dati relativi a tale
record un elenco di coppie chiave-valore arbitrarie, utili ad esempio per indicare se
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la stampante è in grado di eseguire stampe a colori (es. Color=T) o il formato più
grande supportato dal carrello di alimentazione della carta (es. PaperMax=A4).

2.2 Protocolli di messaggistica e presenza

2.2.1 Extensible Messaging and Presence Protocol

L’Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) [8, 9], anche noto come Jab-
ber, è un protocollo standard di messaggistica istantanea creato da Jeremie Miller
nel 1998 e successivamente standardizzato dall’IETF.

Il punto di forza di XMPP è l’estendibilità che permette agli sviluppatori di ag-
giungere nuove funzionalità in modo semplice. Per garantire l’interoperabilità le
estensioni di uso generale vengono gestite dalla XMPP Software Foundation, l’orga-
nizzazione no-profit che si occupa di continuare lo sviluppo del protocollo.

XMPP non è legato a una specifica architettura di rete ma normalmente è impie-
gato utilizzando il classico modello client-server, in cui i client si collegano al server
utilizzando TCP e comunicano inviando e ricevendo messaggi in formato XML. Allo
stesso modo anche le comunicazioni tra server avvengono attraverso messaggi XML
scambiati su connessioni TCP. A differenza di altri protocolli di comunicazione come
Windows Live Messenger (MSN) o AOL Instant Messenger, XMPP non necessita
di un unico server centrale autoritativo. Infatti ogni server può rimanere isolato,
ad esempio se usato come sistema di messaggistica interna di una piccola azienda,
oppure può comunicare con altri server creando una sorta di “arcipelago” dove gli
utenti di server differenti possono scambiarsi messaggi fra loro in modo totalmente
trasparente, grazie a un meccanismo noto come “server-to-server federation”. Questo
tipo di federazione si applica con successo sia nel caso di aziende più grandi con server
differenti per ogni distaccamento che nel caso di una federazione pubblica simile a
quella prevista dai sistemi di messaggistica tradizionali.

I server, quindi, agiscono come un livello di astrazione intelligente per le comu-
nicazioni XMPP e hanno il compito di gestire gli scambi di messaggi XML con altri
utenti dello stesso server o con i server ai quali sono connessi altri utenti. Poiché si
usa un unico flusso XML per tutte le comunicazioni i server devono anche instradare
i singoli messaggi verso la destinazione o i server intermedi. Un ulteriore compito è
quello di gestire e memorizzare determinate informazioni, quali la lista dei contatti
degli utenti, in modo da consentire agli utenti di connettersi da postazioni differenti
senza dover reinserire in ognuna tutti i propri dati.

Per evitare la necessità di una autorità centrale per l’assegnazione agli utenti degli
identificativi univoci, vengono utilizzati dei “Jabber ID” (JID) simili nella forma a
un indirizzo email. Infatti anche in questi identificativi la parte dopo il carattere “@”
indica il nome di dominio del server XMPP mentre la parte precedente è il nome
utente assegnato dai gestori del server.
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Per permettere agli utenti di connettersi con lo stesso account da più posizio-
ni è possibile specificare una stringa, detta risorsa, dopo il JID (ad esempio “ali-
ce@jabber.org/home” e “alice@jabber.org/work”) specificando anche una priorità re-
lativa a ciascuna risorsa. In questo modo, se un utente scrive un messaggio a “ali-
ce@jabber.org/home”, questo arriverà sul computer che utilizza la risorsa “home”,
mentre un messaggio verso “alice@jabber.org” arriverà al client che ha specificato
una priorità maggiore per la propria risorsa.

Al fine di ottenere l’interoperabilità con altre soluzioni di messaggistica istantanea
è possibile utilizzare dei gateway detti “transport” che permettono di tradurre in
modo bidirezionale il protocollo XMPP di fatto federando la rete XMPP con reti
esterne, quali IRC o ICQ.

Flussi XML

Per permettere uno scambio rapido e asincrono di informazioni strutturate si utiliz-
zano in XMPP due concetti fondamentali: i flussi XML e le “strofe” XML.

Un flusso XML è il contenitore per lo scambio di elementi fra due entità qual-
siasi su una rete ed è delimitato dai tag <stream> e </stream>. Al suo interno
può contenere un numero qualsiasi di strofe XML che trasportano messaggi o che
costituiscono una negoziazione (ad esempio per l’uso di TLS).

Tali strofe costituiscono le unità semantiche discrete di informazione strutturata
che viene inviata da un’entità a un’altra su un flusso. A livello di XML, una strofa è la
porzione di flusso compreso tra un tag discendente diretto della radice <stream> (ad
esempio <iq>) e il corrispondente tag di chiusura (</iq>); una strofa può contenere
attributi o tag figli in modo da permettere il trasporto delle informazioni necessarie.
Un esempio di scambio di messaggi, rispettivamente con successo e con errori nel
flusso, è riportato nel listato 2.1 e nel listato 2.2.

Listato 2.1. Esempio di scambio di strofe XMPP fra client e server
client: <?xml version=’1.0’?>

- <stream:stream
- to=’jabber.org’
- xmlns=’jabber:client’
- xmlns:stream=’http://etherx.jabber.org/streams’
- version=’1.0’>

server: <?xml version=’1.0’?>
- <stream:stream
- from=’jabber.org’
- id=’someid’
- xmlns=’jabber:client’
- xmlns:stream=’http://etherx.jabber.org/streams’
- version=’1.0’>
- [encryption, authentication, and resource binding]
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client: <message from=’alice@jabber.org’
- to=’bob@jabber.org’
- xml:lang=’en’>
- <body>Hey!</body>
- </message>

server: <message from=’bob@jabber.org’
- to=’alice@jabber.org’
- xml:lang=’en’>
- <body>Hi, how are you?</body>
- </message>

client: </stream:stream>
server: </stream:stream>

Listato 2.2. Esempio di scambio di strofe XMPP fra client e server con errori
client: <?xml version=’1.0’?>

- <stream:stream
- to=’jabber.org’
- xmlns=’jabber:client’
- xmlns:stream=’http://etherx.jabber.org/streams’
- version=’1.0’>

server: <?xml version=’1.0’?>
- <stream:stream
- from=’jabber.org’
- id=’someid’
- xmlns=’jabber:client’
- xmlns:stream=’http://etherx.jabber.org/streams’
- version=’1.0’>
- [encryption, authentication, and resource binding]

client: <message xml:lang=’en’>
- <body>Bad XML, no closing body tag!
- </message>

server: <stream:error>
- <xml-not-well-formed
- xmlns=’urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-streams’/>
- </stream:error>
- </stream:stream>

2.2.2 XMPP senza server in rete locale

Il normale XMPP non permette interazione diretta fra due client poiché richiede l’au-
tenticazione con un server prima di poter accedere in qualsiasi modo alla rete XMPP.
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Comunque, è possibile stabilire delle comunicazioni XMPP su una rete locale utiliz-
zando un sistema basato su Zeroconf per sopperire ad alcune funzioni tipicamente
riservate ai server.

Questo protocollo, noto come link-local XMPP [10], prevede che i client inviino
in multicast mDNS un pacchetto DNS contenente un insieme di record (come quello
descritto nel listato 2.3) che indicano il nome della macchina, l’indirizzo IP e alcuni
dati relativi all’utente.

Listato 2.3. Esempio di pacchetto DNS-SD per link-local XMPP
_presence._tcp.local. PTR alice@mycomputer._presence._tcp.local.

alice@mycomputer._presence._tcp.local. SRV 5562 mycomputer.local.

mycomputer.local. A 192.168.1.23

alice IN TXT "txtvers=1"
alice IN TXT "1st=Alice"
alice IN TXT "email=alice@example.com"
alice IN TXT "ext=rcd sgc auxvideo sgs mvideo avavail avcap maudio"
alice IN TXT "hash=sha-1"
alice IN TXT "jid=alice@jabber.org"
alice IN TXT "last=Smith"
alice IN TXT "msg=Here I am"
alice IN TXT "nick=alice"
alice IN TXT "node=http://im-client.example.com/#4.2"
alice IN TXT "phsh=a3839614e1a382bcfebbcf20464f519e81770813"
alice IN TXT "port.p2pj=5562"
alice IN TXT "status=avail"
alice IN TXT "vc=CA!"
alice IN TXT "ver=524"

Quindi in dettaglio le chiavi usate per il record “TXT” sono [11]:

txtvers La versione dei campi TXT supportati dal client, sempre “1”;

port.p2pj Porta a cui connettersi, contiene lo stesso valore del campo “SRV” ma è
necessario per compatibilità con alcuni client;

1st Nome di battesimo dell’utente;

last Cognome;

email Una lista di indirizzi e-mail separati da spazi;

jid Una lista di JID separati da spazi;
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nick Il nick name dell’utente;

phsh SHA-1 dell’avatar;

satus Stato dell’utente (“avail”, “away” or “dnd”);

msg Il messaggio associato alla presenza, equivalente a quello inviato normalmente
con l’elemento <status/>.

Poiché per le comunicazioni di tipo link-local non vi è scambio di presenza, non è
possibile utilizzare questo per pubblicare la lista delle caratteristiche supportate dal
proprio client [12], quindi questi valori vengono inseriti direttamente nel pacchetto
DNS:

ext Lista delle estensioni supportate;

node Nome dell’applicazione client;

ver Specifica l’identità e le caratteristiche supportate dall’entità;

hash Metodo di hashing usato per generare ver;

vc Una combinazione dei caratteri “A”, “V”, “C” e “!”, rispettivamente per indica-
re il supporto all’audio, al video, alle conversazioni multi-utente e lo stato di
disponibilità.

Seguendo lo standard mDNS, al momento della pubblicazione in multicast, il
client provvede anche a inviare una richiesta di informazioni da parte delle altre mac-
chine in rete, le quali rispondono inviando i propri dati di presenza in unicast, in
modo da evitare eccessivi picchi di traffico in seguito alla connessione di uno o più
client. Cos̀ı facendo i programmi client possono raccogliere e visualizzare l’elenco dei
contatti localmente disponibili anche in mancanza di server centrale. Ovviamente
alcune funzionalità non possono essere emulate in questo modo, ad esempio il salva-
taggio remoto dei contatti. Dopo la connessione ogni client richiede periodicamente
aggiornamenti sullo stato degli altri contatti e le risposte vengono inviate in multica-
st, in modo che possano essere sfruttate dagli altri client in ascolto senza bisogno di
richieste aggiuntive.

Non appena le informazioni di presenza sono state scambiate, ogni client dispone
di dati necessari per aprire una connessione XMPP: per far ciò il client che desidera
iniziare una sessione apre una connessione TCP verso l’indirizzo IP e la porta con-
tenuta nel pacchetto DNS inviato dall’altro contatto e avvia un flusso XML su di
questa, come mostrato nel listato 2.4. È da notare che i JID utilizzati all’interno
delle strofe per gli attributi from e to non sono quelli per la variante con server di
XMPP ma quelli estratti dal nome della macchina.

A questo punto si utilizzano le normali strofe XMPP per la comunicazione, fino al-
la chiusura del canale che avviene inviando un tag </stream:stream> e chiudendo
la connessione TCP.
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Listato 2.4. Esempio di flusso XML per una conversazione in rete locale
- [Alice opens a TCP connection to Bob]

Alice: <stream:stream
- xmlns=’jabber:client’
- xmlns:stream=’http://etherx.jabber.org/streams’
- from=’alice@mycomputer’
- to=’bob@hal9000’
- version=’1.0’>

Bob: <stream:stream
- xmlns=’jabber:client’
- xmlns:stream=’http://etherx.jabber.org/streams’
- from=’bob@hal9000’
- to=’alice@mycomputer’
- version=’1.0’>

Alice: <message to=’bob@hal9000’ from=’alice@mycomputer’>
- <body>Hey, I’m testing out link-local messaging!</body>
- </message>
- [normal XMPP message exchange]

Bob: </stream:stream>
Alice: </stream:stream>

- [both sides close the TCP connection]

2.2.3 Trasferimenti di file in XMPP

L’Extensible Messaging and Presence Protocol prevede diversi meccanismi per il tra-
sferimento file, ognuno dei quali presenta vantaggi. È quindi richiesta un’analisi delle
loro caratteristiche al fine di scegliere il più adatto a soddisfare i requisiti proposti.

Negoziazione mediante stream initiation

Poiché sono possibili diversi metodi per lo scambio di file è necessario trovare ogni
volta un accordo sulla soluzione da utilizzare. Inoltre questo sistema deve anche
prevedere un meccanismo per fornire alcuni metadati riguardanti il file che si sta
inviando e, possibilmente, offrire la capacità di effettuare trasferimenti parziali per
riprenderne uno precedentemente interrotto.

Una soluzione viene offerta dal meccanismo detto stream initiation che permette
a un client di richiedere all’altro client le caratteristiche supportate [13, 14]. Ad
esempio, nel listato 2.5, Alice richiede a Bob l’elenco delle caratteristiche per le
quali la negoziazione è supportata. Poiché http://jabber.org/protocol/-
si/profile/file-transfer è tra le caratteristiche che Bob dichiara di com-
prendere, nel momento in cui Alice vuole inviare un file viene spedita un’offerta
mediante una strofa per la stream initiation, elencando al suo interno i mecca-
nismi di trasferimento supportati. Nel caso Bob desideri accettare il file, allora
deve rispondere indicando il metodo preferito tra quelli supportati da Alice, cioè
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http://jabber.org/protocol/bytestreams nell’esempio, procedendo quindi
a effettuare il trasferimento vero e proprio.

Listato 2.5. Esempio di negoziazione per il trasferimento file
Alice: <iq type=’get’

- to=’bob@jabber.org’
- from=’alice@jabber.org’
- id=’info1’>
- <query xmlns=’http://jabber.org/protocol/disco#info’/>
- </iq>

Bob: <iq type=’result’
- to=’alice@jabber.org’
- from=’bob@jabber.org’
- id=’info1’>
- <query xmlns=’http://jabber.org/protocol/disco#info’>
- ...
- <feature var=’http://jabber.org/protocol/si’/>
- <feature var=’http://.../si/profile/file-transfer’/>
- ...
- </query>
- </iq>
- [normal XMPP communication]

Alice: <iq type=’set’ id=’offer1’ to=’bob@jabber.org’>
- <si xmlns=’http://jabber.org/protocol/si’
- id=’a0’
- mime-type=’text/plain’
- profile=’http://.../si/profile/file-transfer’>
- <file xmlns=’http://.../si/profile/file-transfer’
- name=’test.txt’
- size=’1022’>
- <desc>This is info about the file.</desc>
- </file>
- <feature xmlns=’http://.../protocol/feature-neg’>
- <x xmlns=’jabber:x:data’ type=’form’>
- <field var=’stream-method’ type=’list-single’>
- <option>
- <value>
- http://.../protocol/bytestreams
- </value>
- </option>
- <option>
- <value>
- jabber:iq:oob
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- </value>
- </option>
- <option>
- <value>
- http://.../protocol/ibb
- </value>
- </option>
- </field>
- </x>
- </feature>
- </si>
- </iq>

Bob: <iq type=’result’ to=’alice@jabber.org’ id=’offer1’>
- <si xmlns=’http://jabber.org/protocol/si’>
- <feature xmlns=’http://.../protocol/feature-neg’>
- <x xmlns=’jabber:x:data’ type=’submit’>
- <field var=’stream-method’>
- <value>
- http://jabber.org/protocol/bytestreams
- </value>
- </field>
- </x>
- </feature>
- </si>
- </iq>
- [normal file transfer using SOCKS5 bytestreams]

In-Band Bytestreams

L’In-Band Bytestreams (IBB) [15] è un sistema per trasferire dati arbitrari fra due
entità XMPP utilizzando un flusso XML. Il principio base è quello di codificare i
dati binari in Base64 e inviarli nel normale flusso XML, in modo modo tale che il
sistema sia in grado di funzionare in ogni situazione in cui il resto del protocollo
XMPP funzioni, senza essere limitato in alcun modo dalla presenza di proxy, firewall
o NAT.

Il problema del protocollo IBB è l’aumento di traffico causato dalla codifica Base64
nonché il fatto che alcuni parser XML potrebbero non essere in grado di gestire flussi
molti grossi, rendendo questo sistema utile solo nel caso di file di ridotte dimensioni.
Per queste ragioni l’uso di IBB è raccomandato solo come alternativa nel caso in cui
altri metodi più avanzati non siano disponibili.

Il trasferimento in-band può essere usato con o senza negoziazione; un esempio di
invio file senza uso di stream initiation è riportato nel listato 2.6, in questo caso la
sequenza di eventi è la seguente:
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1. Alice offre un flusso dati a Bob e per fare ciò apre un flusso in-band con
identificativo mySID suddiviso in blocchi da 4096 byte;

2. Bob accetta confermando la ricezione della strofa;

3. Alice invia il primo e unico blocco con il testo codificato in Base64;

4. Bob conferma la ricezione;

5. Alice chiude il flusso di dati;

6. Bob conferma e termina la ricezione del flusso.

Listato 2.6. Esempio di trasferimento file via IBB
Alice: <iq type=’set’

- from=’alice@jabber.org’
- to=’bob@jabber.org’
- id=’inband_1’>
- <open sid=’mySID’
- block-size=’4096’
- xmlns=’http://jabber.org/protocol/ibb’/>
- </iq>

Bob: <iq type=’result’
- from=’bob@jabber.org’
- to=’alice@jabber.org’
- id=’inband_1’/>

Alice: <iq from=’alice@jabber.org’
- to=’bob@jabber.org’
- type=’set’
- id=’ibb1’>
- <data xmlns=’http://jabber.org/protocol/ibb’
- sid=’mySID’
- seq=’0’>
- Vml2YSB2aXZhIGxhIG5lcmRvY3Jhemlh
- IQpOZXJkT0NSQUNZIHJ1bGV6IQo=
- </data>
- </iq>

Bob: <iq from=’bob@jabber.org’
- to=’alice@jabber.org’
- type=’result’
- id=’ibb1’/>

Alice: <iq type=’set’
- from=’alice@jabber.org’
- to=’bob@jabber.org’
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- id=’inband_2’>
- <close xmlns=’http://jabber.org/protocol/ibb’
- sid=’mySID’/>
- </iq>

Bob: <iq type=’result’
- from=’bob@jabber.org’
- to=’alice@jabber.org’
- id=’inband_2’/>

Out of Band Data

L’Out of Band Data (OOB) [16] è un meccanismo usato da XMPP per trasferire dati
al di fuori del flusso XML, impiegando quest’ultimo solo per scambiare messaggi di
controllo e offerte di file mentre il trasferimento vero e proprio avviene utilizzando un
altro protocollo, in particolare HTTP.

Listato 2.7. Esempio di trasferimento file via OOB
Alice: <iq type=’set’

- from=’alice@jabber.org’
- to=’bob@jabber.org’
- id=’oob1’>
- <query xmlns=’jabber:iq:oob’>
- <url>http://192.168.1.23:5040/example.png</url>
- <desc>An example image.</desc>
- </query>
- </iq>
- [Bob retrieves the file via HTTP]

Bob: <iq type=’result’
- from=’bob@jabber.org’
- to=’alice@jabber.org’
- id=’oob1’/>

L’uso più comune in caso di trasferimento file prevede che l’utente che invia il file
(Alice nell’esempio in figura 2.2 e nel listato 2.7) predisponga un server locale HTTP
e invii l’indirizzo del file all’altro utente, in modo che questo possa ottenerlo con una
richiesta HTTP di tipo “GET”.

Questo sistema rimane comunque generico, quindi è possibile utilizzare altri pro-
tocolli come FTP, inviare indirizzi di file non ospitati sul calcolatore locale oppure
inviare indirizzi non utilizzati per il trasferimento file, ad esempio di tipo callto:
per conferenze vocali attraverso NetMeeting o ekiga.

Il meccanismo dell’Out of Band Data permette di superare le limitazioni degli
In-Band Bytestreams ma soffre di limitazioni di altro genere a causa dell’uso di un
canale esterno. Il primo e principale problema è relativo al superamento di NAT, ad
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Alice Bob

Connessione XMPP

Offerta file su http://192.168.1.23:5040/example.png

GET http://192.168.1.23:5040/example.png

Dati

Completato ( <iq type=’result’ . . . >)

Figura 2.2. Schema del funzionamento del trasferimento file via OOB

esempio il trasferimento riportato nel listato 2.7 non può funzionare se Alice e Bob
non si trovano nella stessa rete locale in quanto l’indirizzo 192.168.1.23 è riservato
per uso locale.

Un secondo problema può essere causato dalla necessità di aprire una porta locale
per servire un file, infatti questa potrebbe essere bloccata da un firewall o causare
l’apertura di fastidiose finestre di dialogo per chiedere all’utente l’autorizzazione per
l’apertura della porta.

Bisogna inoltre considerare che normalmente il flusso XML utilizza un canale TLS
mentre il semplice HTTP non è protetto in alcun modo, è quindi raccomandabile
prendere delle precauzioni per proteggere anche il contenuto dei file, ad esempio
utilizzando HTTPS.

SOCKS5 Bytestreams

I metodi descritti finora prevedono soluzioni inefficienti dal punto di vista delle pre-
stazioni oppure incapaci di operare in alcune topologie di rete, per risolvere queste
problematiche è possibile utilizzare un terzo meccanismo di trasferimento dati noto
come SOCKS5 Bytestreams [17].

Il protocollo SOCKS viene utilizzato normalmente per limitare e controllare l’ac-
cesso di calcolatori all’interno di una rete verso altri calcolatori esterni ad essa oppure
per permettere a computer esterni l’accesso a quelli interni. Questa operazione è resa
possibile grazie a un computer che agisce come proxy, mediando le richieste ricevute.

L’idea dei SOCKS5 Bytestreams è, quindi, quella di utilizzare un terza entità
XMPP che agisca da server proxy per mediare la connessione fra due entità che non
sono in grado di comunicare direttamente.
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Initiator StreamHost Target

Indirizzo StreamHost (via XMPP)

Connessione SOCKS5

ack

ack (via XMPP)

Connessione SOCKS5

ack

Attivazione flusso

Dati Dati

Figura 2.3. Schema del funzionamento del trasferimento file via SOCKS5

Il funzionamento, illustrato in figura 2.3, prevede che l’entità che richiede la crea-
zione del canale dati (detta initiator) trovi un’altra entità disposta ad agire come
mediatore (stream host) e ne invii l’indirizzo al client ricevente (target). Entrambe
le entità coinvolte nello scambio si connettono quindi al mediatore e procedono a
trasferire i dati attraverso quest’ultimo.

Il protocollo può essere utilizzato efficientemente anche nel caso in cui le due
entità possano comunicare direttamente senza la necessità di un server intermedio:
in questo caso l’initiator agisce direttamente come stream host.

Jingle HTTP File Transfer

Jingle [18] è un protocollo che si prefigge lo scopo di permettere sessioni di trasferimen-
to dati uno-a-uno fra due entità XMPP utilizzando il flusso XML per la negoziazione.
I dati quindi vengono trasferiti esternamente usando tecnologie definite esternamente
allo standard di Jingle che, nel caso si utilizzi l’Interactive Connectivity Establish-
ment (ICE), possono consentire anche il superamento di NAT e firewall. Gli obiettivi
principali di Jingle sono quindi:

• Rendere possibile la gestione di diversi tipi di sessioni peer-to-peer mediante
XMPP;

• Separare nettamente il canale di segnalazione da quello per il trasferimento dati;
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• Separare nettamente i formati trasmessi (ad esempio video) dai metodi di
trasporto (ad esempio RTP).

Alice Bob

Offerta file

session-initiate

ack

session-accept

ack

Media session

GET /. . .

Dati

session-terminate

ack

Figura 2.4. Schema del funzionamento del trasferimento file via Jingle HTTP

Nonostante l’uso primario di tale protocollo sia la creazione di canali per chat
vocali, è possibile sfruttare la sua modularità utilizzandolo per altri scopi quali il
lavoro collaborativo o il trasferimento di file. Per quanto riguarda quest’ultimo è
possibile utilizzare Jingle per la creazione di un canale fra due entità e poi usare
questo per l’invio di normali richieste HTTP [19, 20], come visibile in figura 2.4.
Poiché l’instaurazione di un canale dati esterno è completamente demandata a Jingle
e ai suoi meccanismi, ad esempio ICE, è possibile aggirare le limitazioni presenti
nell’uso dei semplici trasferimenti Out of Band, non richiedendo necessariamente una
connessione diretta basata sul semplice indirizzo IP fra le due entità che partecipano
allo scambio file.
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2.2.4 Autenticazione e riservatezza con TLS

Normalmente un server XMPP resta in ascolto sulla porta TCP 5222 in attesa che i
client vi si connettano con flussi XML in chiaro. Al fine di supportare i servizi offerti
dal protocollo TLS, Transport Level Security, lo standard XMPP segue uno schema
simile a quello previsto da altri protocolli molto diffusi come POP e IMAP con il
comando STARTTLS.

In questo modo la negoziazione del supporto alla cifratura avviene sullo stesso
canale di comunicazione utilizzato per le comunicazioni in chiaro, diversamente da
quanto solitamente fatto in protocolli come HTTP, dove il servizio che utilizza i canali
cifrati con TLS resta in ascolto su una porta TCP differente da quella normalmente
impiegata (443 invece di 80).

Questo è dovuto al fatto che sia XMPP che IMAP e POP, facendo uso di con-
nessioni TCP di lunga durata, consentono di gestire efficientemente negoziazioni per
il passaggio a canali cifrati, mentre per HTTP questo comporterebbe una perdita
di prestazioni sensibile dal momento che la cifratura andrebbe negoziata per ogni
richiesta.

Listato 2.8. Esempio di negoziazione per l’avvio di un canale TLS
client: <stream:stream

- xmlns=’jabber:client’
- xmlns:stream=’http://etherx.jabber.org/streams’
- to=’jabber.org’
- version=’1.0’>

server: <stream:stream
- xmlns=’jabber:client’
- xmlns:stream=’http://etherx.jabber.org/streams’
- id=’c2s_123’
- from=’jabber.org’
- version=’1.0’>
- <stream:features>
- <starttls xmlns=’urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls’/>
- </stream:features>

client: <starttls xmlns=’urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls’/>
server: <proceed xmlns=’urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls’/>

- [TLS negotiation over the existing TCP connection]
client: <stream:stream

- xmlns=’jabber:client’
- xmlns:stream=’http://etherx.jabber.org/streams’
- to=’jabber.org’
- version=’1.0’>

server: <stream:stream
- xmlns=’jabber:client’
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- xmlns:stream=’http://etherx.jabber.org/streams’
- from=’jabber.org’
- id=’c2s_234’
- version=’1.0’>
- <stream:features>
- <mechanisms xmlns=’urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl’>
- <mechanism>DIGEST-MD5</mechanism>
- <mechanism>PLAIN</mechanism>
- <mechanism>EXTERNAL</mechanism>
- </mechanisms>
- </stream:features>

Il meccanismo usato prevede che, subito dopo che l’iniziatore abbia aperto un nuo-
vo flusso contrassegnato dal numero di versione “1.0”, il ricevente risponda aprendo a
sua volta il flusso nello stesso modo, offrendo però il supporto all’estensione START-
TLS grazie all’inclusione nella strofa <features/> dell’elemento <starttls/>
con namespace urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls.

Se l’iniziatore decide di accettare questa offerta, allora provvede a inviare una
strofa <starttls/> con il namespace sopra indicato, alla quale il ricevente risponde
a sua volta con una strofa <proceed/>, sempre con lo stesso namespace.

Nel caso il ricevente abbia riscontrato errori durante la negoziazione procederà
invece a inviare una strofa <failure/> e a terminare sia flusso XML che connessione
TCP immediatamente.

Nel caso la negoziazione XMPP abbia avuto successo, subito dopo la strofa
<proceed/> il flusso XML viene interrotto e entrambe le parti effettuano la normale
negoziazione TLS sulla connessione TCP fino a che questa abbia successo, chiudendo
la connessione TCP in caso contrario.

Dopo aver portato a termine la negoziazione e aver instaurato un canale protetto
sopra la connessione TCP, l’iniziatore apre un nuovo flusso e il ricevente risponderà in
maniera analoga, eventualmente presentando una strofa <features/> questa volta
senza l’elemento <starttls/>.

Durante la negoziazione prevista dal protocollo TLS entrambe le parti hanno la
possibilità di scambiare reciprocamente i propri certificati X.509, i quali costituiscono
gli elementi con cui può essere verificata l’autenticità della controparte, sia ricorrendo
a percorsi di fiducia verso una Certification Authority sia accettando certificati auto-
firmati conosciuti.

L’esempio riportato mostra inoltre come questa possibilità possa essere sfruttata
da uno dei meccanismi di autenticazione previsti dall’estensione SASL selezionando
il meccanismo EXTERNAL.

25



2 – Architettura di sistema

Client Server

Connessione TCP

Apertura stream

Apertura stream

Offerta di STARTTLS in <features/>

<starttls/>

<proceed/>

Inizio negoziazione TLS

Invio certificato

Invio certificato

Connessione TLS aperta

Apertura stream su connessione TLS

Apertura stream su connessione TLS

Figura 2.5. Schema del funzionamento della negoziazione TLS con certificati

2.3 Comunicazioni tra processi con D-Bus

Prima di parlare dell’architettura di Telepathy è necessario introdurre D-Bus [23],
che ne costituisce la base fungendo da collante tra i diversi componenti presenti. Na-
to in seno al progetto freedesktop.org [24], D-Bus fornisce un sistema di IPC (Inter
Process Communication, comunicazioni tra processi) da utilizzare all’interno dell’am-
biente grafico GNOME in sostituzione del troppo complicato CORBA e all’interno
dell’ambiente KDE per sostituire il vecchio sistema chiamato DCOP. Il sistema non è
comunque limitato alle applicazioni grafiche, come dimostra l’ampio uso che se ne fa
anche a livelli inferiori, come ad esempio la notifica degli eventi hardware con HAL,
la gestione delle politiche di accesso con PolicyKit e la configurazione delle connes-
sioni di rete con NetworkManager. Oltre che nei sistemi basati su Linux, è possibile
utilizzare D-Bus anche su piattaforme e sistemi operativi differenti, tra cui Windows.
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D-Bus è implementato come un demone, ogni istanza del quale fornisce un bus
separato e utilizzato per la comunicazione fra programmi. Generalmente si ha un’i-
stanza globale con privilegi elevati che fornisce un bus di sistema usato dai servizi
di sistema e una istanza privata per ogni utente lanciata al momento dell’accesso,
dotata del medesimo livello di privilegi dell’utente e che fornisce un bus di sessione
usato dai normali programmi.

Il compito di D-Bus è quello di permettere ai programmi di offrire servizi esportati
attraverso degli oggetti che possono essere dotati di metodi, segnali e proprietà; per
comodità le comuni interfacce applicative per i differenti linguaggi consentono di
implementare tali oggetti come oggetti nativi anche se questo non è tecnicamente
necessario ai fini del sistema.

Gli oggetti D-Bus sono caratterizzati da un tipo che ne specifica l’interfaccia trami-
te la quale è possibile interagire con l’oggetto, identificato da un nome i cui componen-
ti sono separati da punti: ad esempio un ipotetico oggetto che implementa una cella di
un foglio di calcolo potrebbe chiamarsi it.polito.Dauin.Spreadsheet.Cell,
dove il prefisso it.polito è utilizzato per evitare collisioni di nomi fra progetti
differenti. L’uso di nomi simbolici facilmente memorizzabili semplifica l’utilizzo di
D-Bus rispetto ad altri sistemi che utilizzano identificativi meno intelleggibili, come
ad esempio gli UUID impiegati nel sistema COM di Microsoft.

Per identificare i singoli oggetti è necessario un identificativo che si comporti in
maniera simile ai puntatori in C, ma che resti valido anche al di fuori dello spa-
zio di indirizzamento di un singolo processo. D-Bus, quindi, utilizza un nome si-
mile a un percorso di file, ad esempio per indicare la cella di tipo it.polito.-
Dauin.Spreadsheet.Cell in corrispondenza della quarta colonna e quinta riga
del terzo foglio di calcolo si potrebbe utilizzare il percorso /it/polito/Dauin/-
Spreadsheet/sheets/3/cells/4/5.

A livello di implementazione i metodi sono gestiti come messaggi trasmessi sul
bus, quindi per invocare un metodo di un oggetto si invia un messaggio e si riceve in
risposta il valore di ritorno o un codice di errore.

Ogni messaggio è composto da un’intestazione che contiene informazioni quali
sorgente, destinazione, nome del metodo e tipi, nonché un corpo del messaggio con-
tenente gli argomenti veri e propri. I tipi vengono identificati attraverso una firma:
ad esempio un intero a 32 bit è identificato con la lettera “i” e una lista con la lettera
“a”, quindi la firma “iai” specifica che il metodo accetta due argomenti, un intero e
una lista di interi.

Un’altra caratteristica utile di D-Bus è la possibilità di avviare automati-
camente i programmi che implementano una determinata interfaccia quando
questa viene richiesta. Ad esempio gedit, l’editor di testo di GNOME, installa
un file org.gnome.Gedit.service, simile a quello riportato nel listato 2.9, in
/usr/share/dbus-1/services: quando un programma richiede un oggetto
di tipo org.gnome.Gedit, D-Bus verifica che l’interfaccia non sia ancora stata
registrata da nessun programma, quindi legge il file .service e avvia l’eseguibile
indicato (in questo caso /usr/bin/gedit). Il programma a sua volta registra
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l’interfaccia corrispondente, in modo che D-Bus possa richiedere la creazione
dell’oggetto richiesto in partenza. A una successiva richiesta della stessa interfaccia,
se gedit fosse ancora in esecuzione, non sarebbe necessario lanciare nuovamente il
programma poiché D-Bus sarebbe in grado di verificare che l’interfaccia sia già stata
registrata.

Listato 2.9. org.gnome.Gedit.service
[D-BUS Service]
Name = org.gnome.Gedit
Exec = /usr/bin/gedit

2.4 Ricerca e pubblicazione di servizi con Avahi

Il progetto Avahi è l’implementazione dello stack Zeroconf incaricata di fornire i ser-
vizi DNS-SD su mDNS richiesti dallo standard XMPP link-local al fine di pubblicare
e ottenere le informazioni di presenza degli utenti nella rete locale.

Poiché lo standard mDNS prevede che esista un solo stack Zeroconf in esecuzione
per ogni singolo computer, in particolare per assicurare il corretto funzionamento
di alcune ottimizzazioni previste per le prossime revisioni dello standard, Avahi è
composto da differenti componenti che interagiscono tra loro utilizzando D-Bus per
le comunicazioni. L’implementazione mDNS vera e propria è contenuta all’interno di
un singolo demone che resta in ascolto sul bus di sistema, al quale si connettono i
programmi che desiderino pubblicare o cercare un servizio nella rete locale.

Al fine di semplificare l’uso del sistema, Avahi fornisce una serie di librerie che
consentono ai client di rimanere sufficientemente isolati dall’uso diretto di D-Bus,
come avahi-glib (impiegata in questa tesi) o avahi-qt. Durante lo sviluppo è stata
introdotta una nuova API in avahi-glib che ne semplifica ulteriormente l’uso, offrendo
una interfaccia pienamente a oggetti per i programmi realizzati con il linguaggio C.

Oltre a queste librerie, Avahi ne possiede altre che offrono la compatibilità con i
programmi che usino le API dei sistemi precedenti, come libdnssd di Apple e howl.
Ovviamente tai librerie sono supportate solamente per consentire a vecchi programmi
di funzionare senza modifiche, ma sono assai limitate ed è fortemente consigliato l’uso
delle API native in quanto molto più flessibili e potenti.

In situazioni dove un demone esterno non sia necessario, ad esempio in sistemi
embedded con un solo programma che richiede funzionalità mDNS, è anche pos-
sibile inglobare l’intero stack mDNS all’interno dell’applicazione stessa, al fine di
minimizzare l’impiego di risorse anche evitando totalmente l’uso di D-Bus.

2.5 Framework di messaggistica Telepathy

Telepathy [25] è un sistema che si pone l’obiettivo di consentire la costruzione di
client di messaggistica istantanea modulari e flessibili. Questa flessibilità si presta
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agli scopi di questa tesi al fine di garantire i requisiti di integrazione con il sistema
e di interoperabilità con dispositivi esterni, sfruttando quanto possibile meccanismi
esistenti migliorandone e potenziandone le funzionalità.

Figura 2.6. Il logo del progetto Telepathy

2.5.1 Architettura del framework

Le applicazioni di messaggistica istantanea tradizionali sono basate su un modello
monolitico, cioè un singolo programma o una serie di programmi e librerie stretta-
mente legati si occupa di gestire tutti gli aspetti del sistema di comunicazione, dalla
gestione dei protocolli all’interfaccia utente. Questo modello ha diversi svantaggi,
quale la minore stabilità (se c’è un blocco nel codice che gestisce il protocollo MSN
tutto il programma si blocca) o la difficoltà di riusare i componenti in programmi
diversi.

Il progetto Telepathy, inizialmente chiamato Inter-Personal Communication Fra-
mework, si pone come obiettivo il superamento di queste limitazioni utilizzando
una struttura altamente modulare e distribuita, basata sulla ripartizione dei diversi
compiti tra processi separati che comunicano fra loro utilizzando D-Bus.

Chat

Voce

Video

Trasferimento file

D-Bus

XMPP

MSN

SIP

Applicazioni

IPC

Connection
Manager

Figura 2.7. Architettura di Telepathy

In particolare, le specifiche di Telepathy [26] definiscono una serie di interfac-
ce standardizzate destinate a gestire i differenti aspetti dei sistemi di messaggistica
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istantanea. Ad esempio le chat testuali sono rappresentate dall’interfaccia org.-
freedesktop.Telepathy.Channel.Type.Text, gli elenchi dei contatti inve-
ce sono gestiti mediante l’interfaccia org.freedesktop.Telepathy.Channel.-
Type.ContactList.

Tali interfacce vengono definite e documentate attraverso file di descrizione XML
dal quale è possibile ottenere automaticamente il codice che ne faciliti l’uso e l’imple-
mentazione nel linguaggio scelto. Ad esempio, per definire un’interfaccia Example
con un metodo Foo e un segnale SomethingHappened, si può usare il codice XML
nel listato 2.10.

Listato 2.10. Esempio di definizione di interfaccia Telepathy
<?xml version="1.0" ?>
<node name="/Channel_Type_Example"

xmlns:tp="http://telepathy.freedesktop.org/wiki/DbusSpec">
<tp:copyright>
Copyright (C) 2007 Marco Barisione
Copyright (C) 2007 Emanuele Aina

</tp:copyright>
<interface name="org.example.Telepathy.Channel.Type.Example">
<tp:requires interface="org.freedesktop.Telepathy.Channel"/>
<tp:docstring xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>Example interface.</p>

</tp:docstring>

<tp:mapping name="Example_Map" array-name="">
<tp:docstring>
A dictionary whose keys are contact handles and whose
values are example values.

</tp:docstring>
<tp:member type="u" tp:type="Contact_Handle" name="Handle"/>
<tp:member type="u" tp:type="Example" name="Value"/>

</tp:mapping>

<method name="Foo">
<arg direction="in" name="example_arg" type="u">
<tp:docstring>
An example argument, "u" means unsigned 32-bit integer.

</tp:docstring>
</arg>
<arg direction="out" type="a{uu}" tp:type="Example_Map">
<tp:docstring>
The return value, a dictionary mapping handles of contacts
to an example enumeration.
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</tp:docstring>
</arg>
<tp:docstring>
Documentation of the Foo method.

</tp:docstring>
<tp:possible-errors>
<!-- List of errors that can be raised -->
<tp:error

name="org.freedesktop.Telepathy.Error.Disconnected"/>
<tp:error

name="org.freedesktop.Telepathy.Error.InvalidArgument"/>
</tp:possible-errors>

</method>

<!-- An example enumeration called "Example" -->
<tp:enum name="Example" type="u">
<tp:enumvalue suffix="FirstValue" value="0">
<tp:docstring>
The documentation of the first value.

</tp:docstring>
</tp:enumvalue>
<tp:enumvalue suffix="SecondValue" value="1">
<tp:docstring>
The documentation of the second value.

</tp:docstring>
</tp:enumvalue>

</tp:enum>

<!-- Signals are also supported -->
<signal name="SomethingHappened">
<arg name="dummy" type="u">
<tp:docstring>
Documentation of the signal argument.

</tp:docstring>
</arg>

</signal>
</interface>

</node>

I connection manager, cioè i programmi che si occupano di gestire i singoli pro-
tocolli, implementano le interfacce definite nelle specifiche in modo da fornire ai
client le funzionalità richieste astraendone i dettagli specifici dei singoli protocolli.
Non è necessario che i connection manager implementino tutte le interfacce descrit-
te nelle specifiche ma solo quelle necessarie e supportate dal protocollo: ad esempio
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un protocollo senza il supporto agli avatar, cioè le piccole immagini associate ai
contatti, non dovrà implementare l’interfaccia org.freedesktop.Telepathy.-
Connection.Interface.Avatars.

Attualmente esistono o sono in fase di sviluppo connection manager per diversi
protocolli:

telepathy-gabble XMPP/Jabber con server.

telepathy-sofiasip SIP (Session Initiation Protocol), usato per gestire sessioni mul-
ticast per chiamate vocali, videoconferenze e distribuzione di contenuti multi-
mediali.

telepathy-butterfly MSNP, cioè il protocollo utilizzato da Microsoft MSN.

telepathy-idle IRC (Internet Relay Chat).

telepathy-phone-manager Ricezione e invio di SMS attraverso un telefono colle-
gato al computer via Bluetooth.

telepathy-haze Permette di utilizzare i protocolli supportati da libpurple, la libreria
utilizzata dal programma di messaggistica istantanea Pidgin. In questo modo si
possono supportare anche protocolli per i quali non esiste ancora uno specifico
connection manager.

telepathy-salut XMPP senza server per reti locali. È il connection manager scelto
per implementare le funzionalità di questa tesi.

Insieme ai connection manager vengono installati dei file con estensione
.manager che elencano i protocolli supportati, i relativi parametri di configurazione
e le informazioni necessarie per attivare attraverso D-Bus il connection manager,
come si può vedere nel listato 2.11. Cos̀ı facendo i client possono utilizzare i diversi
connection manager in modo generico e nuovi connection manager possono essere
aggiunti senza modifiche alle applicazioni.

Listato 2.11. File .manager per telepathy-salut
[ConnectionManager]
Name = Salut
BusName = org.freedesktop.Telepathy.ConnectionManager.salut
ObjectPath = /org/freedesktop/Telepathy/ConnectionManager/salut

[Protocol local-xmpp]
param-nickname = s
param-first-name = s required
param-last-name = s required
param-jid = s
param-email = s
param-published-name = s
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Le applicazioni client possono scegliere di gestire solo una parte delle funzionalità
di messaggistica istantanea, quindi si possono avere programmi separati per gestire
aspetti diversi, come le chiamate vocali e le comunicazioni testuali. In questo modo,
inoltre, è possibile integrare funzionalità basate su Telepathy anche in programmi
non streattamente collegati alla messaggistica istantanea.

I principali vantaggi dell’architettura di Telepathy sono quindi:

Stabilità Il blocco di un connection manager pregiudica solo la stabilità di quel
singolo componente, mentre gli altri processi continuano a funzionare corretta-
mente.

Facilità di sviluppo Considerata l’architettura distribuita, è possibile fermare un
connection manager e sostituirlo con una versione migliorata e aggiornata senza
interrompere le altre componenti, come la finestra di chat o un altro connection
manager. Ad esempio, è possible fermare e aggiornare il connection manager
per il protocollo XMPP senza interrompere le conversazioni aperte con MSN.
L’uso di un bus condiviso con interfacce standard rende inoltre possible seguire
facilmente le interazioni tra i componenti con strumenti quali dbus-inspector.

Indipendenza dal linguaggio di programmazione Sia i connection manager sia
i client possono essere scritti facilmente in ogni linguaggio di programmazione
con supporto a D-Bus, come testimonia la diponibilità di componenti scritti in
C, C++, C#, Java e Python.

D-Bus

Indipendenza dal desktop è il meccanismo di comunicazione inter-processo adot-
tato sia da GNOME che da KDE, quindi Telepathy può facilmente essere usato
per entrambi gli ambienti desktop. Inoltre la rigida separazione fra componenti
rende possibile sostituirne solo alcuni, ad esempio mantenendo lo stesso back-
end ma cambiando l’interfaccia grafica per adattarsi meglio all’ambiente grafico
in uso.

Indipendenza dalla licenza La divisione in più processi rende possibile l’uso con-
giunto di componenti con licenze incompatibili fra loro.

Riutilizzo del codice Grazie alla genericità delle interfacce è possibile ignorare
quasi completamente i dettagli dei protocolli, facilitando quindi la transizione
fra diversi sistemi di comunicazione.

Riutilizzo delle connessioni Componenti separati possono contemporaneamente
usare la stessa connessione, rendendo ad esempio possibile giocare online con
un contatto utilizzando la stessa connessione usata per le chat testuali.

Sicurezza I componenti possono girare con privilegi ridotti, in particolare i connec-
tion manager non necessitano l’accesso al file system ma solo alla rete e al bus
di sessione di D-Bus. In tal modo è possibile utilizzare tecnologie quali SELinux
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per accrescere la sicurezza e l’isolamento da possibili problemi nei componenti
direttamente esposti verso la rete.

Le interfacce Telepathy possono essere utilizzate direttamente attraverso D-Bus
oppure, più semplicemente, utilizzando delle librerie apposite, quali:

libtelepathy e libtelepathy-glib Per client e connection manager scritti in C;

telepathy-python Per client e connection manager scritti in Python;

Telepathy# Per client basati sulla piattaforma .Net/Mono;

TelepathyQt Per client basati sulla libreria QT.

Funzionamento di connessioni e canali

Gli oggetti di tipo connessione (cioè che implementano l’interfaccia org.-
freedesktop.Telepathy.Connection) rappresentano la connessione di un
account utente verso un servizio di comunicazione. La caratteristica principale è
quella di fornire la possibilità di richiedere la creazione di nuovi oggetti canale,
ad esempio per iniziare una comunicazione testuale, e di essere informati della
creazione di un canale, ad esempio quando si riceve un messaggio che inizia una
nuova conversazione.

Oltre all’interfaccia org.freedesktop.Telepathy.Connection è possibile
implementarne altre per fornire funzionalità globali per la connessione, ad esempio
org.freedesktop.Telepathy.Connection.Interface.Presence per
la gestione della presenza o org.freedesktop.Telepathy.Connection.-
Interface.Aliasing per le connessioni in cui i contatti possono modificare il
proprio nome.

Tutte le comunicazioni in Telepathy avvengono usando degli oggetti di tipo canale,
che cioè implementano l’interfaccia org.freedesktop.Telepathy.Channel, e
che sono creati e gestiti dalle connessioni.

Un esempio di uso dei canali di tipo testo è riportato in figura 2.8, dove i client
usati da entrambi gli utenti stabiliscono una connessione richiedendo al connection
manager (indicato nel diagramma come “CM”) un oggetto Connection e ne in-
vocano il metodo Connect. Quando l’utente apre una finestra di chat per inviare
il messaggio “Hello” il client richiede un canale di testo e invia il messaggio con il
metodo Send facendo in modo che il connection manager invii il messaggio secondo
le modalità previste dal protocollo utilizzato. Il connection manager sul computer
dell’altro contatto riceve il messaggio ed emette il segnale “NewChannel” seguito dal
segnale “Received” del canale.

I connection manager e le applicazioni non sono obbligate a limitarsi all’uso delle
interfacce standardizzate ma ne possono aggiungere di nuove per usi specifici. Questa
possibilità si è rivelata importante per poter implementare le funzionalità di sicurezza
di questa tesi in quanto non sono ancora state standardizzate interfacce adatte a tali
scopi.
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Client CM Rete CM Client

RequestConnection()

Connect()

RequestConnection()

Connect()

RequestChannel(Text)

NewChannel()

Send(“Hello”) Messaggio “Hello” NewChannel()

Received(“Hello”)

AckMessage()
Sent()

Send(“Hi”)Messaggio “Hi”Received(“Hi”)

AckMessage()
Sent()

Figura 2.8. Esempio di interazione tra i canali per l’invio di messaggi di testo

2.5.2 Mission control

Le specifiche di Telepathy definiscono alcune interfacce per un componente detto
mission control che permette alle applicazioni di astrarre alcuni dettagli dei connec-
tion manager, usare la stessa connessione in più programmi contemporaneamente
e rimuovere la duplicazione della gestione dei parametri di configurazione nei vari
programmi client. È importante notare che la presenza di questo componente non è
necessaria per l’implementazione di un client Telepathy ma è fondamentale per creare
dei programmi client che possano cooperare e integrarsi fra loro.

Per la sua linea di Internet tablet basate sulla piattaforma Maemo, Nokia ha
creato una propria implementazione di questo componente, chiamata semplicemente
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Figura 2.9. Ruolo di mission control nell’architettura di Telepathy

mission control [27], inizialmente proprietaria ma successivamente rilasciata con una
licenza open source. Poiché Maemo è basato su glib, GTK+, gconf e altri componen-
ti GNOME, questa implementazione è quella di riferimento per l’ambiente GNOME;
esiste, comunque, anche un’implementazione in via di sviluppo basata sulle libre-
rie QT, chiamata Decibel, che verrà utilizzata dall’ambiente KDE. Poiché i client
interagiscono con i mission control solo attraverso le interfacce D-Bus è possibile
utilizzare programmi scritti per altre piattaforme utilizzando però il mission control
della propria piattaforma.

Il primo compito di un mission control è quello di gestire in modo centralizzato
i diversi parametri di configurazione degli account, quali nome utente e password.
In questo modo è possibile avere un singolo programma che si occupa solo della
gestione degli account, gli altri programmi client vengono notificati attraverso D-Bus
dei cambiamenti dei parametri, della creazione o eliminazione di un account e della
attivazione o disattivazione di uno di essi. Attualmente il mission control di Nokia
memorizza i parametri in gconf, il sistema di gestione della configurazione di GNOME,
ma in futuro sarà aggiunta la possibilità di memorizzare queste opzioni anche con altri
sistemi.

Mission control permette anche di mantenere automaticamente sincronizzati gli
stati dei singoli account, quali la presenza (in linea, assente, occupato e disconnesso),
il messaggio associato alla presenza e l’avatar. Inoltre vengono anche nascoste la
carenze in alcuni protocolli, e quindi connection manager, nella gestione degli stati:
ad esempio se un protocollo non supporta lo stato “Assente per un lungo periodo”
allora mission control provvede a impostare lo stato più simile, cioè “Assente”.
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Normalmente in Telepathy i canali vengono gestiti dall’applicazione che li ha
richiesti, ma il compito più importante di mission control è quello di permettere
la gestione contemporanea di un canale da parte di più programmi (detti channel
handler o chandler), eventualmente attivandoli se non ancora in esecuzione.

Utente Lista contatti Chat MC CM

Clic su contatto RequestChannel() RequestChannel()

NewChannel()
Attiva

NewChannel()
Finestra di chat

Figura 2.10. Funzionamento di mission control (canale in uscita)

Rete CM MC Chat

Messaggio “Ciao” NewChannel()
Attiva

NewChannel()

Received(“Hello”)

AckMessage()

Figura 2.11. Funzionamento di mission control (canale in ingresso)

Un esempio di uso di questa caratteristica consiste in un sistema in cui il pro-
gramma di chat testuale e il programma che si occupa di memorizzare su disco la
cronologia dei messaggi (detto logger) installano dei file con estensione .chandler
per richiedere a mission control di essere attivati quando viene creato un nuovo ca-
nale di testo, sia entrante sia uscente. Per inviare un messaggio l’utente fa doppio
clic sul nome del destinatario nella lista dei contatti e questa semplicemente richiede
a mission control la creazione di un nuovo canale di testo. Mission control quindi
esegue, se non sono già in esecuzione, il programma di chat e il logger e li informa
della creazione del nuovo canale che potranno quindi gestire. Il diagramma di fun-
zionamento dell’esempio descritto, omettendo per semplicità il logger, è riportato in
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figura 2.10, il caso di canali entranti è, invece, riportato in figura 2.11.
La semplicità di gestione di un caso simile rende possibile integrare facilmente

funzionalità di comunicazione istantanea in altri programmi, rendendo ad esempio
possibile iniziare una chat cliccando su un contatto direttamente nella rubrica del
client di posta elettronica.

CM MC Chat Applet Utente

NewChannel() NewChannel() Icona lampeggiante

Clic su iconaProcess()

Attiva

NewChannel()
Finestra di chat

Figura 2.12. Blocco della propagazione dei segnali da parte di un channel handler

I channel handler hanno anche altre caratteristiche: possono essere registrati di-
namicamente, hanno una priorità e possono bloccare la propagazione di un canale.
Utilizzando tutte queste possibilità si può, ad esempio, creare un’applet per il pan-
nello di GNOME (o un’icona nell’area di notifica) che lampeggi alla creazione di un
nuovo canale di testo entrante, cioè quando viene ricevuto un messaggio che inizia una
nuova conversazione. L’applet si registra dinamicamente su mission control con alta
priorità, quando viene informato della creazione del canale lo blocca fino a quando
non viene fatto clic sull’icona, in questo modo il programma di chat viene eseguito
solo dopo il clic, come visibile in figura 2.12.

Mission control ha anche la possibilità di attivare dei channel handler solo se par-
ticolari parametri del canale creato (oltre al tipo e al nome) corrispondo a quando
specificato nel file .chandler, in modo da poter funzionare correttamente con alcu-
ni tipi di canali, quali i tubi. Questi sono un meccanismo per trasferimenti arbitrari
di dati utilizzando messaggi D-Bus o flussi di byte e sono identificati da un nome di
servizio univoco. Il meccanismo dei tubi viene usato per far comunicare un program-
ma locale e uno remoto in modo trasparente rispetto al protocollo realmente usato,
ad esempio per attività collaborative all’interno di un editor di testo o per giochi
online. Mission control deve quindi essere in grado di attivare un programma diverso
in base al nome del servizio, ad esempio se questo è x-tetrinet deve attivare gte-
trinet per iniziare una partita online di Tetris, invece nel caso di un servizio chiamato
x-abicollab deve attivare il word processor AbiWord per iniziare una sessione di
lavoro collaborativo.
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2.5.3 Connection manager per link-local XMPP

Telepathy-salut è il connection manager per link-local XMPP scritto inizialmente per
il progetto One Laptop Per Childcapitolo B, basato su telepathy-glib e avahi per il
multicast DNS.

Al momento telepathy-salut implementa i canali di testo, sia singolo uten-
te sia multiutente, i tubi e l’interfaccia org.freedesktop.Telepathy.-
Connection, con supporto agli avatar, alla presenza e agli alias modifica-
bili. Inoltre, sono supportate anche due interfacce specifiche del progetto
One Laptop per Child: org.laptop.Telepathy.ActivityProperties e
org.laptop.Telepathy.BuddyInfo.

Gibber

Gibber è la libreria XMPP interna a telepathy-salut che si occupa della gestione
delle strofe XMPP e della loro trasmissione, permettendo di gestire facilmente e
uniformemente i diversi casi di utilizzo, dal trasporto su normale socket TCP, in rete
locale o Internet, ai socket SSL oppure ai socket multicast UDP.

Per renderne possibile un futuro utilizzo come libreria separata, gibber è stata
mantenuta indipendente dalle funzionalità di Telepathy e telepathy-salut, in modo
che sia utilizzabile anche per il normale XMPP verso un server centrale. Per questo
motivo la porzione relativa alle funzionalità di service discovery su multicast DNS è
nettamente separata dalla parte XMPP di telepathy-salut, in modo da facilitare il
riuso di gibber.

2.5.4 Empathy

Empathy [28] è un client generico Telepathy che si propone di fornire un programma
completo di messaggistica istantanea per GNOME, ma anche un insieme di classi
e controlli grafici facilmente riutilizzabili da altri programmi. I componenti che lo
compongono sono quindi:

libempathy Libreria contenente una serie di classi e funzioni per la messaggistica
istantanea che non necessitano di interfaccia grafica. È pensata per permettere
l’utilizzo delle interfacce Telepathy e di mission control ad un livello più alto e
senza dover gestire direttamente la complessità legata a D-Bus,

libempathy-gtk Libreria di classi per l’interfaccia grafica di programmi di messag-
gistica istantanea, contiene ad esempio l’elenco dei contatti, l’icona nell’area di
notifica, la finestra di chat e quella per configurare gli account.

empathy Il programma vero e proprio, si occupa semplicemente di visualizzare
l’icona nell’area di notifica e la finestra principale con la lista dei contatti.

empathy-accounts Il programma che si occupa di visualizzare la finestra di confi-
gurazione degli account.
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empathy-chat-chandler Channel handler per i canali di tipo testo, viene lanciato
da mission control quando viene creato un canale di testo.

empathy-call-chandler Channel handler per i canali di tipo audio/video, anch’esso
eseguito da mission control quando necessario.

megaphone applet Applet per il pannello di GNOME per visualizzare lo stato di
un singolo contatto e iniziare una conversazione con questo senza bisogno di
passare per la lista dei contatti.

not here applet Altra applet per il pannello che permette di modificare la propria
presenza senza utilizzare la finestra principale.

Figura 2.13. Empathy in esecuzione in un ambiente GNOME

In figura 2.13 è visibile empathy in esecuzione in un desktop GNOME. In parti-
colare si possono vedere l’elenco dei contatti e l’icona nell’area di notifica gestiti dal
processo empathy nonché la finestra di chat gestita da empathy-chat-chandler.

Una caratteristica importante di empathy che consente di utilizzare immediata-
mente la chat in rete locale è la creazione automatica di un account per telepathy-salut
al primo avvio. Per fare ciò i dati riguardanti l’utente, quali nome e cognome, ven-
gono ottenuti direttamente dalla configurazione dell’ambiente desktop senza alcun
intervento manuale.
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Capitolo 3

Ingegnerizzazione del prototipo

3.1 Interazione con l’utente

Al fine di rendere quanto più semplice possibile l’invio di un file è stato opportuno
rendere accessibile questa operazione direttamente dal file manager.

Figura 3.1. Invio file direttamente dal file manager nautilus

L’utente quindi, selezionando un qualsiasi file in una cartella o sulla scrivania e
accedendo al relativo menù contestuale (figura 3.1), deve poter scegliere la voce che
gli consenta di identificare il destinatario desiderato tra gli utenti connessi alla rete
locale (figura 3.2). Una volta effettuata la selezione (figura 3.3) l’utente procederà
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Figura 3.2. Invio file con nautilus-sendto (lista dei contatti visibile)

Figura 3.3. Invio file con nautilus-sendto

a confermare l’invio e il sistema riporterà il progresso del trasferimento in corso
attraverso la finestra visibile in figura 3.4.

Al momento della ricezione dell’offerta il sistema destinatario provvederà a segna-
lare la presenza di un nuovo file in ingresso mostrando un icona lampeggiante nell’area
di notifica. Facendo clic su quest’ultima verrà presentata all’utente la finestra di ac-
cettazione in figura 3.5, consentendo di accettare o meno l’offerta. Non appena il
trasferimento verrà autorizzato il sistema potrà avviarlo mostrandone l’avanzamento
nella finestra in figura 3.4.

Poiché il sistema è basato su un framework di messaggistica istantanea deve co-
munque essere possibile accedere alle funzionalità di invio di file direttamente dal
client di chat, come mostrato in figura 3.6.

In ognuna di queste operazioni è necessario mantenere l’utente costantemente
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Figura 3.4. Finestra di trasferimento file

Figura 3.5. Finestra di accettazione file con indicatore del livello di fiducia

informato sul grado di sicurezza dell’azione in corso. Vista la mancanza di un’autorità
esterna che possa verificare la reale identità dei contatti è l’utente stesso a indicare
quali possano essere considerati fidati. Per questo si è stabilita una semplice scala
di livelli di fiducia da assegnare a ciascun contatto in base alle caratteristiche di
quest’ultimo e alle preferenze espresse dall’utente: “non sicuro” per tutti coloro privi
del supporto alle conversazioni cifrate, “non fidato” e “fidato” per gli altri.

Inizialmente tutti i contatti che supportano i meccanismi di sicurezza verranno
considerati non fidati ma, se l’utente ritiene di essere certo dell’identità di uno di
questi, può informare il sistema il quale lo promuoverà al livello “fidato”. Nelle
sessioni successive il sistema dovrà essere in grado di verificare che le informazioni
sull’identità di questi contatti non siano cambiate impedendo a utenti malintenzionati
di impersonare l’utente fidato.

Per consentire una rapida lettura da parte dell’utente del livello di sicurezza di ogni
contatto è necessario rappresentare tali livelli in maniera grafica con opportune icone
(figura 3.7). Queste dovranno essere visualizzate in ogni contesto di interazione con
un utente, cioè nell’elenco dei contatti, nella finestra di chat e in quella di accettazione
di un trasferimento file, rispettivamente raffigurate nelle figure 3.8, 3.5 e 3.9.
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Figura 3.6. Invio file dalla lista dei contatti

Figura 3.7. Icone per i livelli di sicurezza (non sicuro, non fidato, fidato)

Figura 3.8. Elenco dei contatti riportante il livello di fiducia dei contatti
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Figura 3.9. Finestra di conversazione con indicatore del livello di fiducia

3.2 Implementazione del trasferimento di file

L’implementazione del trasferimento di file ha richiesto la modifica di diversi compo-
nenti disposti lungo i differenti livelli dello stack applicativo, a partire dalle librerie
relative ai protocolli di rete fino alle interfacce grafiche. Lo schema in figura 3.10
riporta tutti i componenti utilizzati per il progetto e la loro disposizione nello stack,
in particolare indicando in colore rosso i componenti a cui sono state apportate delle
modifiche.

3.2.1 Il sistema di compilazione jhbuild

Poiché per la realizzazione del progetto definito in questa tesi è stato necessario
intervenire in un numero considerevole di componenti software sviluppati da team
indipendenti, si è reso necessario l’uso di un sistema automatico per l’aggiornamento
e la compilazione dei sorgenti.

Si è scelto di impiegare a questo scopo jhbuild [29], un programma in Python
scritto originariamente per semplificare la compilazione delle versioni di sviluppo di
GNOME, in grado infatti di scaricare il codice sorgente da diversi sistemi di controllo
di revisione, compilarlo rispettando le dipendenze fra i pacchetti e installarlo, sen-
za però interferire con i pacchetti ufficiali installati dalla propria distribuzione. Le
dipendenze e le fonti da cui scaricare i sorgenti sono specificate in file XML detti
“moduleset”, dotati di una struttura simile a quella mostrata nel listato 3.1

Listato 3.1. Esempio semplificato di definizione di un moduleset per jhbuild
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="moduleset.xsl"?>
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nautilus gnome-panel ambiente desktop

nautilus-sendto invio file integrato nel file manager

empathy chat e invio file

libempathy-gtk, libempathy widget e classi per chat e invio file

telepathy-spec definizione interfaccia IPC su D-Bus

telepathy-salut connection manager per XMPP link local

gibber libreria XMPP

libsoup libreria HTTP

Figura 3.10. Stack dei componenti del progetto, in rosso quelli modificati

<moduleset>
<!-- Definition of the source code repositories. -->
<repository type="svn" name="svn.gnome.org"

href="http://svn.gnome.org/svn/"/>
<repository type="darcs" name="projects.collabora.co.uk"

href="http://projects.collabora.co.uk/darcs/"/>

<!-- Definition of the programs to fetch and compile -->
<autotools id="telepathy-glib">
<branch repo="projects.collabora.co.uk"

module="telepathy/telepathy-glib"/>
</autotools>

<autotools id="empathy" autogenargs="--enable-voip">
<branch repo="svn.gnome.org" module="empathy"/>
<dependencies>
<dep package="telepathy-glib"/>

</dependencies>
</autotools>
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<!-- Metamodules are not real programs, but just a list
of dependencies. -->

<metamodule id="all">
<dependencies>
<dep package="telepathy-glib"/>
<dep package="empathy"/>

</metamodule>
</moduleset>

È stato quindi scritto un “moduleset” per la compilazione di tutto il progetto,
colmando alcune lacune riscontrate nel sistema jhbuild:

Supporto a Mercurial Alcuni dei programmi che fanno parte del progetto utiliz-
zano Mercurial come sistema di controllo di revisione, il quale però non era
supportato da jhbuild poiché nessun altro programma GNOME lo utilizza an-
cora. È stato quindi aggiunto un back-end per il supporto a Mercurial in grado
di gestirne l’estrazione e l’aggiornamento [D.2].

Supporto a autoreconf Le applicazioni che utilizzano autotools per la gestione del-
la compilazione richiedono l’esecuzione di alcuni programmi al fine di generare
tutti file necessari e, per automatizzare tale processo, molti programmi utilizza-
no uno script autogen.sh distribuito insieme ai sorgenti. Altri progetti però,
compresi alcuni tra quelli impiegati in questa tesi, per lo stesso scopo utilizzano
un programma esterno chiamato autoreconf che esegue le operazioni più comu-
ni, il quale non era originariamente supportato da jhbuild e il cui supporto è
stato aggiunto in modo che fosse possibile utilizzarlo dai file XML [D.3].

Difetti nel supporto darcs Il back-end per il sistema di controllo di revisione
darcs, usato dalla maggior parte dei programmi relativi a Telepathy, aveva
alcuni difetti che ne potevano compromettere il corretto funzionamento e che
sono quindi stati corretti [D.4].

Oltre ai difetti veri e propri è stato necessario aggiungere il supporto ad altre
funzionalità utili per il progetto ma non di generale interesse per jhbuild, per questo
si è scelto di non utilizzare una versione modificata del programma ma di modificarlo
in fase di in esecuzione con la tecnica detta “monkey patching”, in modo da mante-
nere gli interventi ben separati dal programma originale pur avendo ampia libertà di
modifica. Ciò è stato possibile in quanto jhbuild usa un file di configurazione chia-
mato ∼/.jhbuildrc, che non è altro che uno script Python con il quale è possibile
modificare i parametri di configurazione (come il moduleset da utilizzare) ma anche
modificare il programma in esecuzione.

In particolare la principale modifica apportata è dovuta al fatto che i programmi
che fanno parte del progetto utilizzano pesantemente D-Bus e per non interferire con
il bus di sessione si è scelto di usarne uno privato lanciato da jhbuild. Il primo utilizzo
del “monkey patching” è stato quindi quello di modificare i comandi che si occupano
di eseguire i programmi compilati in modo da lanciarli con un nuovo bus di sistema.
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Inoltre jhbuild supporta l’utilizzo di patch da applicare ai programmi scaricati in
formato “tar.gz” invece che da un sistema di controllo di revisione ma, siccome un
progetto tra quelli utilizzati ha richiesto l’uso di una patch per poter essere impie-
gato da jhbuild, è stato necessario usare la tecnica del “monkey patching” al fine di
estendere questa capacità anche ai sistemi di controllo di revisione.

3.2.2 L’interfaccia Telepathy per il trasferimento di file

Vista la mancanza di una interfaccia specifica per il trasferimento di file tra quel-
le offerte e standardizzate da Telepathy, si è provveduto allo sviluppo dell’interfac-
cia chiamata org.freedesktop.Telepathy.Channel.Type.FileTransfer,
la cui documentazione completa è riportata nell’appendice E.

Inizialmente si era pensato di utilizzare anche per il trasferimento file il meccani-
smo dei tubi, visto che permettono un trasferimento arbitrario di dati; questi, però,
sono troppo complicati e poco adatti al funzionamento tipico usato per lo scambio
file in tutti i protocolli esaminati. Si è, quindi, provveduto allo sviluppo di una nuova
interfaccia separata che comunque mantiene diversi aspetti in comune con quelli dei
tubi.

L’oggetto canale rappresenta una comunicazione uno a uno fra due contatti mentre
i singoli trasferimenti sono invece caratterizzati da identificativi numerici. Quando
si desidera inviare un file viene chiamato il metodo OfferFile, al quale vengono
passate diverse informazioni fra le quali il nome del file (senza percorso), la dimensione
e il tipo MIME, restituendo il nuovo identificativo del trasferimento. Quando il
contatto remoto riceve l’offerta, il connection manager notifica il client con il segnale
NewFileTransfer in modo che questo possa quindi accettare il trasferimento con
il metodo AcceptFile o rifiutarlo con CancelFileTransfer.

Per il trasferimento vero e proprio bisogna considerare che al connection manager
deve poter essere negato ogni accesso al file system e che i dati da inviare potrebbero
non corrispondere a un vero file su disco ma a un buffer in memoria o a un file al
quale si accede attraverso un file system virtuale, come quello offerto da GnomeVFS.
Rendendosi quindi necessario l’uso di un sistema sicuro per scambiare i dati fra il
programma client e il connection manager è stata adottata la stessa tecnica impiegata
per il trasferimento di dati tramite tubi.

Tale tecnica prevede che il programma client chiami il metodo GetAvailable-
SocketTypes che restituisce un dizionario le cui chiavi sono i tipi supportati di
socket e i valori sono le liste dei corrispondenti metodi di sicurezza supportati. Il
client sceglie quindi la tipologia di socket e il meccanismo di sicurezza da utilizzare
e passa queste informazioni al connection manager come argomenti di OfferFile
o AcceptFile, in base alla direzione del trasferimento. Mentre per i tubi è utile
avere la possibilità di utilizzare normali socket TCP, per il trasferimento file i tipi
consigliati sono gli Unix domain socket (detti anche socket locali) sia di tipo astratto
che quelli caratterizzati da un percorso di file vero e proprio accessibile dal file system.
Per quanto riguarda la sicurezza si possono utilizzare i normali permessi Unix sui
sistemi che li supportano anche per i socket locali, come Linux, o con uno scambio
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di credenziali utilizzando la funzione sendmsg sugli altri sistemi, quali quelli della
famiglia BSD.

Client CM Rete CM Client

OfferFile() Offerta file NewFileTransfer(id)

AcceptFile(id)Accettazione fileStateChanged(OPEN)

Dati Dati Dati

CompletatoStateChanged(COMPL)

RemoveFileTransfer(id) RemoveFileTransfer(id)

StateChanged(REM)StateChanged(REM)

Figura 3.11. Schema di funzionamento del trasferimento file

Client CM Rete CM Client

OfferFile() Offerta file NewFileTransfer(id)

CancelFileTransfer(id)
AnnullamentoStateChanged(CANC)

RemoveFileTransfer(id) RemoveFileTransfer(id)

StateChanged(REM)StateChanged(REM)

Figura 3.12. Schema di funzionamento del trasferimento file (con annullamento)

3.2.3 Infrastruttura per test automatici in gibber

Al fine di prendere confidenza con la struttura del codice sorgente di telepathy-salut
e nell’ottica di collaudare quanto più possibile il codice prodotto durante la tesi, ci
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si è inizialmente posti l’obiettivo di introdurre il supporto ai test automatici in tale
progetto.

Per fare ciò si è fatto uso della libreria Check [30], la quale fornisce una semplice
infrastruttura per la creazione di test automatici per i progetti realizzati nel linguaggio
C. Una delle peculiarità di questa libreria è la capacità di effettuare i test in processi
separati dal processo principale, in quanto il linguaggio C non offre alcuna protezione
dagli accessi errati in memoria e, pertanto, sarebbe possibile per un singolo test
compromettere il funzionamento dell’intera esecuzione.

Oltre alla conversione di alcuni degli esempi già esistenti in veri test automatici
in grado di verificare asserzioni introdotte nel codice, sono stati creati nuovi test
per alcuni tra gli oggetti più utilizzati in gibber, come GibberXmppConnection e
GibberXmppNode. Cos̀ı facendo sono anche stati segnalati alcuni errori in seguito
corretti.

Figura 3.13. Esempio di sommario della copertura del codice da parte dei test

Per rendere più completa l’informazione fornita dall’esecuzione dei test è stato
anche introdotto il supporto alla copertura del codice con LCOV [31]. In questo
modo è possibile osservare in quale percentuale i test mettono in esercizio il codice
del programma, consentendo inoltre di analizzare nel dettaglio quali siano le porzioni
di codice sorgente non coperte da alcun test, come mostrato in figura 3.13. Poiché
la versione inclusa nella distribuzione Debian non disponeva ancora del supporto
ai progetti realizzati con libtool è stata realizzata e inviata al responsabile del
pacchetto una patch che fornisse tale funzionalità in base a quanto disponibile nel
CVS di LCOV [D.5].

L’introduzione del supporto a Valgrind [32] ha reso infine possibile l’analisi dei
riferimenti alla memoria, in modo da verificare che non vi fossero perdite di memoria
nel codice eseguito durante i test.
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3.2.4 Trasferimento di file in gibber

Dal momento che il protocollo XMPP supporta diverse modalità per il trasferimento
file con la possibilità di negoziare quale metodo utilizzare si è reso necessario scegliere
quali meccanismi implementare inizialmente nell’ambito della tesi.

Poiché al momento dell’inizio del progetto l’unica altra implementazione esistente
del protocollo link-local XMPP con supporto al trasferimento file era quella di Apple
iChat, il client di chat fornito in MacOSX e descritto nell’appendice A, è stata posta
molta attenzione nell’ottenere la compatibilità con tale client scegliendo innanzitutto
di implementare il trasferimento file utilizzando l’Out of Band Data.

La libreria HTTP libsoup

Per implementare il trasferimento vero e proprio via HTTP si è evitata la scrittura di
una nuova libreria apposita, cercando una libreria dotata di funzionalità sia client che
server e, preferibilmente, con supporto a HTTPS per la successiva implementazione
delle funzionalità di sicurezza.

Poiché numerosi altri programmi per GNOME necessitano di funzionalità basilari
HTTP, fra le librerie usate per lo scopo l’unica che potesse soddisfare tutti i requisiti
è stata la libreria libsoup [33], la quale offre durante lo sviluppo il vantaggio di essere
stata progettata appositamente per i programmi basati su glib, integrandosi quindi
perfettamente sia dal punto di vista dello stile di programmazione sia dal punto di
vista tecnico appoggiandosi allo stesso ciclo principale di gestione degli eventi già
utilizzato dal connection manager.

Poiché la pressoché totalità dei programmi basati su questa libreria ne utilizza
le sole funzionalità di base, durante lo sviluppo del trasferimento file in gibber si
sono evidenziati una serie di difetti che ne pregiudicavano il funzionamento, soprat-
tutto in caso di trasferimento asincrono di grossi file, e che sono stati in seguito
corretti [D.6][D.7].

GibberFileTransfer e GibberOobFileTransfer

Per mantenere gibber facilmente estendibile con nuovi sistemi di trasferimento file
si è scelto di scrivere una classe astratta GibberFileTransfer con metodi gene-
rici quali offer e receive implementati poi dalle classi derivate. Inoltre questa
classe contiene anche i due metodi statici is_file_offer e new_from_stanza
che permettono rispettivamente di sapere se la strofa XMPP passata come argo-
mento è un’offerta di file e di creare un’istanza dell’appropriata classe derivata da
GibberFileTransfer a partire da una strofa XMPP.

GibberOobFileTransfer è, invece, la classe derivata da GibberFile-
Transfer che si occupa della gestione dei trasferimenti di file out-of-band,
utilizzando libsoup per le funzionalità HTTP e GibberXmppStanza per la gestione
del flusso XMPP.

La classe GibberOobFileTransfer si occupa anche di gestire la compatibilità
con iChat, provvedendo a inviare come preambolo al file un “resource fork” vuoto
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se l’intestazione Accept-Encoding della richiesta HTTP contiene solo il valore
AppleSingle.

3.2.5 Trasferimento di file in telepathy-salut

Internamente telepathy-salut mantiene un elevato grado di modularità in modo che
si possano aggiungere nuove funzionalità come il trasferimento file minimizzando il
numero di modifiche da apportare al resto del programma. Questo è in gran par-
te possibile grazie a SalutXmppConnectionManager che gestisce il ciclo di vita
delle connessioni e permette il filtraggio delle strofe XMPP, in modo che i singoli
componenti ricevano le notifiche dei messaggi XMPP ricevuti e possano bloccarne
la propagazione agli altri componenti nel caso in cui fossero in grado di gestirli. Le
classi principali aggiunte a telepathy-salut sono quindi:

TpFileTransferMixin Oggetto mixin che si occupa di gestire gli aspetti generi-
ci dell’implementazione dell’interfaccia di trasferimento file, come la gestione
dei socket e l’implementazione di alcuni metodi quali ListFileTransfers
e GetTransferredBytes. L’oggetto è stato separato dal canale vero e pro-
prio in modo da essere spostato in futuro in telepathy-glib, facilitando cos̀ı la
scrittura di canali per il trasferimento file anche in altri connection manager,
raccogliendo le funzionalità comuni indipendenti dal protocollo effettivamente
impiegato ma relative alla gestione dell’interfaccia Telepathy.

SalutFtChannel Implementa l’interfaccia org.freedesktop.Telepathy.-
Channel.Type.FileTransfer e si occupa di gestire tutte le strofe XMPP
riguardanti il trasferimento file fra l’utente locale e l’utente con il quale è
stato creato il canale. Per le funzionalità di trasferimento indipendenti da
Telepathy utilizza la classe astratta GibberFileTransfer, in modo tale da
non richiedere alcuna modifica per gestire nuovi metodi di trasferimento in
seguito all’aggiunta del loro supporto in gibber. Invece, per quanto riguarda i
file in uscita, viene sempre creata un’istanza di GibberOobFileTransfer
ma, in futuro, sarà molto semplice modificare il codice in modo da utilizzare
l’out-of-band solo con iChat ed eventualmente usare un altro metodo con client
differenti.

SalutFtManager Si occupa di gestire il ciclo di vita degli oggetti SalutFt-
Channel. Per fare ciò intercetta tutte le strofe XMPP e, nel caso queste
fossero offerte di trasferimento file (cioè se gibber_file_transfer_is_-
file_offer restituisce TRUE), crea un canale corrispondente al contatto se
già non esiste e ne chiama il metodo received_file_offer.

Lo schema di funzionamento globale del trasferimento file in telepathy-salut è
riportato in figura 3.14; nell’esempio si suppone che vi siano collegati a una rete
locale i computer di cinque utenti, i primi tre (cioè Marco, Francesco ed Emanuele)
hanno in esecuzione telepathy-salut e di conseguenza anche avahi, Alice ha il demone
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avahi attivato ma non telapthy-salut e, infine, Bob che non ha nessun servizio mDNS
in esecuzione.

Marco Francesco Emanuele Bob Alice

Presenza

Presenza

Presenza

Connessione XMPP

Offerta http://.../

GET http://.../

Dati

(salut) (salut) (salut) (senza avahi) (avahi)

Figura 3.14. Funzionamento globale del trasferimento file in telepathy-salut

Quando Marco si connette invia la propria presenza a tutti gli altri computer nel
gruppo multicast di mDNS (quindi a tutti tranne che a Bob) in modo che tutti coloro
con telepathy-salut in esecuzione possano rispondere segnalando la propria presenza,
affinché il client di messaggistica istantanea inserisca nel proprio elenco dei contatti
Francesco ed Emanuele.

Nel momento in cui Emanuele voglia inviare un file a Marco viene stabilita una
connessione XMPP con la quale viene inviata la strofa XMPP di offerta file contenente
un indirizzo HTTP locale da cui prelevare il file. L’istanza di telepathy-salut sul
computer di Marco, quindi, invia una richiesta “GET” sull’indirizzo ricevuto e scarica
il file.

3.2.6 Verifica di funzionamento con salut-chat

Prima di proseguire con lo sviluppo dei componenti a livello più alto è stato utile
sviluppare un programma da linea di comando che permetta di verificare tutte le
funzioni sviluppate. Il programma, chiamato salut-chat, consiste in uno script Python
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che utilizza telepathy-python per le funzionalità già inserite nelle specifiche ufficiali
Telepathy, mentre usa le nuove interfacce direttamente via D-Bus.

Salut-chat permette di ricevere e inviare messaggi di testo, visualizzare la presenza
degli altri contatti e di trasferire file, sia in uscita sia in entrata. Nel listato 3.2 è
riportato l’output del comando salut-chat --help e mostra anche le opzioni
relative alla sicurezza.

Listato 3.2. Output di salut-chat –help
usage: salut-chat.py [-n NAME] [TO [MESSAGE | -f FILE]]

salut-chat is a program to test telepathy-salut and in particular its
file transfer capabilities. If invoked without arguments it just
listens for incoming messages or file transfers, if invoked with a
message or with "-f FILE" it sends it to the specified user and exits
when done.

The default for salut-chat is to be an interactive program, i.e. it
asks the user to accept incoming files and where to save them, if
used just to test and debug telepathy-salut you can use "--batch" (or
"-b") to automatically use the default option.

If not specified with the "--fullname" (or "-N") option first and
last name are are extracted from the "/etc/passwd" file, while the
name (i.e. the part before the "@" in the JID) is the local user name
and can be overwritten with the "--name" (or "-n") option.

options:
-h, --help show this help message and exit
-f FILE, --file=FILE send FILE
-b, --batch run in non-interactive mode
-n NAME, --name=NAME set nickname to NAME
-N NAME, --fullname=NAME

set the full name to NAME
-c CERT, --certificate=CERT

load the DER encoded X.509 certificate from
CERT

-k KEY, --private-key=KEY
load the DER encoded RSA private key from KEY

-x CERT, --expected-certificate=CERT
load from CERT the certificate expected for
the remote user
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3.2.7 Trasferimento di file in Empathy

libempathy

In libempathy sono state aggiunte le due classi EmpathyTpFT e EmpathyFT per
isolare le applicazioni che volessero utilizzare l’interfaccia per il trasferimento file
dalle complicazioni dovute all’uso di D-Bus.

Il primo obiettivo è stato quello di utilizzare dei veri oggetti invece di identificativi
numerici per i trasferimenti, con EmpathyTpFT che rappresenta l’oggetto canale
mentre EmpathyFT rappresenta il singolo trasferimento. Tutti i metodi che nella
definizione dell’interfaccia D-Bus appartengono al canale e accettano un ID numerico
sono stati quindi trasformati in metodi dell’oggetto EmpathyFT.

Una seconda funzione è quella di nascondere la complessità legata all’uso di socket
per il trasferimento effettivo dei dati, facendo in modo che le funzioni pubbliche di
EmpathFT accettino semplicemente un GInputStream per trasferimenti in uscita e
un GOutputStream per trasferimenti in ingresso, sfruttando le opportunità offerte
dalla nuova libreria di input/output GIO.

Per semplificare ulteriormente l’invio di file sono state inoltre fornite le due funzio-
ni ausiliarie empathy_send_file_from_stream, che si occupa di inviare un file
a un contatto a partire da un GInputStream, e empathy_send_file per inviare
un file a un contatto a partire da un GFile, cioè l’oggetto che incapsula in modo
generico percorsi di file e URI.

libempathy-gtk

In libempathy-gtk sono stati aggiunti i controlli e le finestre necessarie per l’invio e
la ricezione dei file e sono stati modificati i controlli già esistenti per integrarli con
il trasferimento file, ad esempio aggiungendo la possibilità di inviare file facendo clic
con il pulsante destro su un contatto, come mostrato in figura 3.6.

Per quanto riguarda la finestra di trasferimento di file, prima di arrivare alla versio-
ne definitiva mostrata in figura 3.4, sono state provate diverse alternative. La prima
versione è stata basata sull’interfaccia usata dal client di messaggistica istantanea
gossip, visibile in figura 3.15. Il principale limite di questa soluzione è la visualiz-
zazione di un singolo trasferimento file per finestra, con la conseguente creazione di
un numero eccessivo di finestre nel caso di trasferimenti multipli contemporanei. Un
ulteriore problema riguarda l’elevata dinamicità della finestra il cui contenuto può
cambiare diverse volte nel corso del trasferimento a seconda ci si trovi nello stato
precedente la accettazione dello scambio, durante il trasferimento o dopo che questo
sia terminato. Tali mutamenti di aspetto e dimensioni corrono il rischio di confonde-
re l’utente, motivo per cui tale comportamento è sconsigliato dalle linee guida sulle
interfacce grafiche di GNOME [34].

L’inserimento delle informazioni sullo stato dei trasferimenti attivi direttamente
all’interno dell’elenco dei contatti, come mostrato in figura 3.16, permetterebbe di
ridurre il numero di finestre mostrate all’utente. Ciò nonostante questa soluzione è
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Figura 3.15. Prima versione della finestra di trasferimento file

Figura 3.16. Trasferimento di file all’interno dell’elenco contatti

stata scartata in quanto presenta altre problematiche, tra cui un eccessivo sovraffolla-
mento dell’elenco dei contatti e la conseguente difficoltà di visualizzare i trasferimenti
attive in caso di elenchi con numerosi contatti.

L’interfaccia attualmente usata mostra la finestra in figura 3.17 quando si riceve
un offerta di file, visualizzando il selettore di file per il salvataggio in seguito all’ap-
provazione da parte dell’utente e aggiungendo infine il trasferimento alla finestra di
dialogo in figura 3.4; invece, se il file viene inviato, questo viene direttamente ag-
giunto alla finestra indicata precedentemente, ovviamente senza che sia necessario
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Figura 3.17. Finestra di richiesta di autorizzazione per la ricezione di un file

richiedere alcun tipo di conferma all’utente. La nuova interfaccia è basata su quella
impiegata dal browser epiphany per gestire gli scaricamenti in corso in quanto questa
presenta il vantaggio di poter visualizzare tutti i trasferimenti in una singola finestra.
Ovviamente, prima di procedere all’uso in empathy della nuova interfaccia si è reso
necessario apportare diversi cambiamenti per meglio adattarsi all’uso fatto all’interno
del programma di chat.

Figura 3.18. Schermata di mathusalem

Da tempo è in progetto lo sviluppo di un gestore di operazioni lunghe per GNO-
ME, chiamato mathusalem [35], che permetterebbe di raggruppare in un’unica fine-
stra i trasferimenti file di empathy, le copie e gli spostamenti del gestore dei file, lo
scaricamento di nuova posta e cos̀ı via. Al momento il progetto non è ancora termi-
nato e non è quindi utilizzabile ma, in futuro, è prevista la transizione di empathy
verso questo sistema.

Per ridurre l’interazione richiesta all’utente è prevista per il futuro la possibilità
di scegliere di accettare automaticamente i trasferimenti da alcuni contatti con i quali
si scambiano frequentemente file, usata in combinazione con le estensioni di sicurezza
sviluppate.

Un altro elemento importante, ma attualmente disabilitato a causa di alcuni di-
fetti in mission control, è il filtro usato per bloccare la propagazione del segnale che
indica la creazione di un nuovo trasferimento in ingresso, il quale offrirebbe la possi-
bilità di ritardare la visualizzazione della finestra di accettazione fino al clic sull’icona
lampeggiante nell’area di notifica.
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empathy-ft-chandler

Nella logica di modularità di empathy il programma che si occupa di gestire i
trasferimenti è un piccolo eseguibile separato che, per le sue funzionalità reali,
dipende interamente da libempathy e libempathy-gtk. Il programma, chiamato
empathy-ft-chandler, è attivato da mission control quando viene creato un canale
di tipo org.freedesktop.Telepathy.Channel.Type.FileTransfer sia
entrante che uscente e provvede a monitorare la creazione di nuovi trasferimenti
(grazie al segnale NewFileTransfer) e di aggiungerli alla finestra di dialogo in
figura 3.4, creandola se necessario.

3.2.8 Integrazione con nautilus: nautilus-sendto

Un obiettivo importante del progetto è quello di ottenere un’ampia integrazione con
l’ambiente desktop, richiedendo che l’utente possa essere in grado di trasferire file
senza necessariamente rendersi conto di utilizzare un programma di messaggistica
istantanea.

Per quanto riguarda la ricezione non vi è alcun problema perché all’utente viene
direttamente offerta la finestra di conferma e la finestra di trasferimento file, mentre
per quanto riguarda l’invio è necessario fornire un’alternativa che non richieda l’uso
della lista dei contatti o della finestra di chat.

Per questo scopo esiste un programma, chiamato nautilus-sendto, che permette
l’invio di file direttamente dal file manager facendo clic con il tasto destro su un file e
selezionando la voce “Send to...” dal menù contestuale, come mostrato in figura 3.1.

Nautilus-sendto è un programma modulare basato su back-end che forniscono
l’integrazione con i diversi metodi di invio file, di cui al momento ne esistono per
l’invio via e-mail, Bluetooth e l’applicativo di chat Pidgin. Il programma crea una
finestra di dialogo nella quale è possibile scegliere il metodo di invio attraverso una
lista a discesa e se comprimere o meno i file per l’invio; i back-end, invece, si occupano
di creare i controlli grafici per la selezione della destinazione e dell’invio effettivo di
file.

È stato quindi scritto un back-end che permettesse di inviare file utilizzando
empathy e di scegliere da una lista a discesa il destinatario fra i contatti al momento
in linea, presentando all’utente l’interfaccia riportata in figura 3.3 e in figura 3.2.

In figura 3.19 è riportato lo schema di funzionamento di nautilus-sendto: quando
l’utente fa clic con il tasto destro su un file e seleziona “Send to...” viene lanciato
nautilus-sendto (indicato come “NST” nel grafico) che richiede un canale a mission
control (“MC”) che a sua volta lo richiede al connection manager (“CM”). Quando
il canale viene creato è emesso il segnale NewChannel che mission control propaga
a nautilus-sendto e agli altri programmi interessati a monitorare il trasferimento file,
in questo caso empathy-ft-chandler (“FT chandler”) che viene anche lanciato se non
ancora in esecuzione.

A questo punto il trasferimento funziona normalmente fra nautilus-sendto e il
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NST FT chandler MC CM

RequestChannel(FT) RequestChannel(FT)

NewChannel()
Attiva

NewChannel()

OfferFile()

NewFileTransfer

Dati

Informazioni sul progresso

StateChanged(COMPLETED)

Figura 3.19. Schema di funzionamento dell’invio file da nautilus-sendto

connection manager, ma anche empathy-ft-chandler viene notificato dei cambiamenti
di stato del trasferimento in modo da poterli mostrare nella sua finestra di dialogo.

È importante notare che l’accesso al file avviene da parte di nautilus-sendto e non
di empathy-ft-chandler in quanto quest’ultimo potrebbe non avere permessi sufficienti
per la lettura del file.

3.3 Implementazione delle funzionalità di sicurezza

Anche lo sviluppo delle funzionalità di sicurezza ha richiesto la modifica di diversi
componenti disposti lungo i differenti livelli dello stack applicativo, sia per quanto
riguarda le le librerie che si occupano dei protocolli di rete che per le porzioni di
più alto livello come le interfacce grafiche. In figura 3.10 è riportato lo schema dei
componenti utilizzati per il progetto e la loro disposizione nello stack, segnalando in
colore rosso i componenti su cui si è intervenuti.
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empathy programma di messaggistica istantanea

libempathy-gtk, libempathy widget e classi per la messaggistica

telepathy-spec definizione interfaccia IPC su D-Bus

telepathy-salut connection manager per XMPP link local

gibber libreria XMPP

libepc generazione di chiavi auto firmate

avahi librerie e servizi per mDNS/DNS-SD

openssl libreria crittografica

libsoup libreria HTTP

Figura 3.20. Stack dei componenti del progetto, in rosso quelli modificati

3.3.1 Analisi dei rischi

Contrariamente a quanto si pensi, la sicurezza delle comunicazione assume un ruolo
molto più significativo quando ci si trova all’interno di una rete locale, quantomeno
per il fatto che condividendo il medesimo mezzo trasmissivo numerosi tipi di attacchi
risultano essere più semplici. Inoltre con la diffusione delle reti wireless la possibilità
di intercettare il traffico altrui è ulteriormente aumentata rispetto alle reti cablate,
per le quali è necessario l’accesso fisico.

In particolare, in una comunicazione XMPP tradizionale è il server a occuparsi
di verificare l’identità dell’utente nel momento in cui esso accede al servizio. In
una situazione peer-to-peer questo non è possibile e si rende necessario sfruttare
meccanismi alternativi.

Considerando inoltre che lo scopo delle tesi è l’implementazione di un sistema
che consenta l’invio di file in modo semplice, è importante fare in modo che l’infra-
struttura di sicurezza messa in atto non vada a inficiare tale obiettivo richiedendo
procedure complesse da parte dell’utente. Questo è ancor più vero considerando che,
nel caso in cui l’uso del sistema di sicurezza richiedesse uno sforzo eccessivo, gli utenti
procederebbero semplicemente a disabilitarlo, vanificandone quindi l’efficacia.
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Senza fare affidamento a organismi fidati esterni e a procedure più o meno com-
plesse è impossibile verificare l’identità degli utenti. Pertanto il sistema non può
impedire che l’utente Bob dichiari di essere Alice ma deve limitarsi a verificare che
l’utente Alice con cui è in corso una comunicazione sia effettivamente lo stesso utente
con cui si è dialogato in precedenza.

Per fare questo il sistema deve ottenere e conservare le credenziali di Alice durante
la prima conversazione e controllarne la corrispondenza nelle successive. In tal modo
sarà impossibile per Bob fingersi Alice dopo la prima comunicazione.

Il problema dovuto al fatto che Bob potrebbe fingersi Alice prima che il sistema
possa controllarne l’autenticità è mitigato da due fattori: il primo è la limitatezza
dell’ambito relativo alla rete locale che consente modalità dirette di comunicazione, il
secondo è la possibilità di verificare l’autenticità durante una conversazione in chat.

Infatti, considerando che il sistema funziona solamente all’interno di un unico
dominio broadcast, è possibile assumerne la circoscrizione a un ambiente in cui è
possibile che gli utenti comunichino direttamente a voce. In tal modo è possibile ve-
rificare le credenziali semplicemente chiedendo informazioni alla persona interessata,
annullando quindi ogni attacco informatico.

Nel caso in cui questo fosse scomodo o non facilmente possibile, rimarrebbe pos-
sibile aprire una conversazione al fine di porre alcune domande personali alla con-
troparte per verificarne l’autenticità. Nel caso in cui le risposte destassero qualche
sospetto sarebbe sufficiente continuare a considerare l’utente come non fidato.

È importante che la verifica dell’autenticità avvenga sia durante le conversazioni
che nelle segnalazioni di presenza. In tal modo si impedisce all’utente Bob di in-
viare segnali di presenza fingendosi Alice nella speranza che la vittima non controlli
l’autenticità in seguito, durante la comunicazione.

Per compatibilità con altri client che utilizzano gli stessi protocolli ma che non
impiegano i meccanismi di sicurezza è importante segnalare la mancanza dei dati
sufficienti per stabilire comunicazioni sicure. Deve comunque restare all’utente la
decisione di proseguire o meno la comunicazione.

Nel caso si utilizzino meccanismi differenti per le conversazioni e per i trasferimenti
dei file è necessario assicurarsi che per entrambe le comunicazioni venga impiegato il
medesimo livello di sicurezza e che le credenziali vengano verificate e corrispondano,
in modo che sia impossibile per Bob intercettare con successo i trasferimenti di file
negoziati con una connessione sicura con Alice. Per questo se al momento della
creazione del canale di comunicazione esterno le credenziali non corrispondono, tale
canale deve essere chiuso immediatamente.

3.3.2 Criteri di implementazione

Lo schema di funzionamento del sistema sarà quindi il seguente:

1. Il client al primo avvio ottiene le informazioni dell’utente e le sue credenziali;
se queste non sono presenti provvede a generare nuove credenziali;
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2. Collegandosi alla rete ottiene l’elenco dei contatti degli utenti connessi e prov-
vede a verificare i messaggi di presenza con le credenziali conservate; se non vi
sono credenziali conservate o queste non corrispondono oppure il messaggio di
presenza non contiene le informazioni necessarie alla verifica il contatto remoto
viene contrassegnato come non fidato;

3. Durante l’instaurazione di una comunicazione vengono scambiate reciprocamen-
te le credenziali; come nel caso dei messaggi di presenza la controparte viene
contrassegnata come non fidata se queste non sono presenti o non corrispondono
a quelle conservate;

4. Se dopo la conversazione l’utente decide di fidarsi del contatto, questo vie-
ne contrassegnato come fidato e le credenziali relative vengono conservate per
consentirne la verifica durante le comunicazioni successive.

Credenziali

Come la maggior parte dei protocolli di rete moderni il protocollo XMPP prevede
la possibilità di impiegare canali TLS per proteggere le comunicazioni mediante la
cifratura dei dati. Durante la negoziazione della cifratura il protocollo TLS fornisce
la possibilità di effettuare uno scambio di credenziali tra le due controparti; sebbene
sia possibile impiegare diversi tipi di certificati, la tipologia più comunemente usata
e supportata è quella definita dallo standard X.509 [36].

Tali certificati, inizialmente impiegati all’interno dello standard ITU X.500, legano
la chiave pubblica di un sistema di crittografia asimmetrica a un identificativo detto
“Distinguished Name” derivato dal precedente standard. Oltre a questi due dati i
certificati X.509 sono in grado di contenere numerose altre informazioni, grazie alla
loro sintassi basata su ASN.1. I dati sono seguiti da una firma crittografica eseguita
con la chiave privata dell’ente che emette il certificato e che ne assicura la validità.

I certificati X.509 vengono solitamente rilasciati da enti detti Certification Autho-
rity, i quali sono incaricati di verificare la veridicità dei dati riportati nel certificato, in
modo che i client, delegando tale compito alle Certification Authority, possano sem-
plicemente assicurarsi che le firme dei certificati ricevuti possano essere ricondotte a
una delle Certification Authority fidate.

Seppure questo meccanismo semplifichi decisamente il processo di attribuzione
della fiducia, porta anche un notevole costo all’utente: infatti, per ottenere un certi-
ficato, è necessario seguire le procedure della Certification Authority scelta, le quali
solitamente richiedono impegno di tempo e denaro.

Considerando i requisiti di semplicità di utilizzo e di assenza di configurazione del
sistema oggetto di questa tesi non è quindi possibile fare affidamento sul meccani-
smo delle Certification Authority. I certificati impiegati sono quindi auto-firmati e
spetta all’utente il controllo della veridicità dei dati contenuti. Ciò è possibile anche
considerando il fatto che l’ambito applicativo è la rete locale, per cui una verifica a
voce rimane una via percorribile e semplice. Rimane comunque possibile per l’utente

62



3 – Ingegnerizzazione del prototipo

considerare la firma di una Certification Authority come una ulteriore garanzia della
validità del certificato in esame.

Oltre al nome dell’oggetto del certificato e di chi l’ha emesso, un certificato X.509
deve contenere un numero seriale che lo identifichi nonché il proprio periodo di va-
lidità, riportandone la data di inizio e di fine. Poiché le informazioni sui contatti
vengono già propagate all’interno del pacchetto DNS-SD di presenza non è necessario
aggiungere altri campi tra quelli facoltativi nel certificato.

Scambio delle credenziali

Nella maggior parte dei casi di uso client-server dei tunnel TLS l’unico certificato
fornito è quello del server, in modo che il client possa verificarne automaticamente
l’identità, mentre i controlli di accesso al server vengono normalmente eseguiti in base
alla password o hash di password forniti dal client.

Dovendo invece stabilire connessioni paritetiche all’interno di una rete locale ri-
sulta essere necessario che le credenziali vengano offerte da entrambi i capi della
connessione, sia dall’iniziatore che dal ricevente.

Inoltre, diversamente da quanto solitamente fatto dai server XMPP, in questo
caso tale scambio è finalizzato solamente a verificare l’autenticità e non a ottene-
re l’autorizzazione per procedere con la connessione: pertanto il flusso non andrà
chiuso nel caso di credenziali mancanti, scadute o errate, ma l’utente dovrà essere
contrassegnato come non fidato.

Livelli di fiducia

In base alle credenziali fornite e alle impostazioni effettuate dall’utente, ogni contatto
può trovarsi in uno dei seguenti stati:

Non sicuro Il contatto non dispone di alcun supporto alle comunicazioni sicure,
rendendo possibili solamente conversazioni e trasferimenti in chiaro;

Non fidato Il contatto è in grado di stabilire connessioni sicure ma non offre alcuna
credenziale oppure, nel caso in cui queste siano state fornite, l’utente non di-
spone di alcuna credenziale di riferimento per valutarne l’autenticità o queste
differiscono da quelle ricevute;

Fidato Il contatto supporta pienamente le comunicazioni sicure e le credenziali forni-
te corrispondono a quelle registrate quando è stato dichiarato fidato dall’utente.

Risulta pertanto possibile passare da “non fidato” a “fidato” nel caso in cui l’u-
tente, in seguito a una conversazione e ad averne esaminato le credenziali, lo ritenga
opportuno.

Nel caso in cui il contatto sia “non fidato” poiché le credenziali non corrispondo-
no è comunque possibile per l’utente considerarlo nuovamente “fidato” dopo averne
esaminato le nuove credenziali. Questo permette di gestire con semplicità il caso in
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cui il contatto abbia cambiato le proprie credenziali, ad esempio per la perdita di
quelle precedenti in seguito a una reinstallazione del sistema operativo.

Se, invece, il contatto non supporta alcun tipo di connessione sicura o non offre
alcuna credenziale può essere solo assegnato alla categoria “non sicuro” in quanto
non è possibile verificarne l’autenticità in alcun modo.

Compatibilità verso altri sistemi

Per garantire la massima interoperabilità con i contatti privi del supporto alle comu-
nicazioni sicure, il sistema deve impiegare l’estensione STARTTLS di XMPP. Se il
metodo di trasferimento file impiegato necessita di stabilire connessioni queste devo-
no avere il medesimo livello di sicurezza della connessione principale. Ciò significa
che a un client connesso tramite TLS verranno eventualmente offerte risorse HTTPS
mentre ai client collegati con connessioni in chiaro, ad esempio iChat, verranno offerte
risorse HTTP.

Si è scelto di impiegare direttamente HTTPS, nonostante esista il supporto al
meccanismo STARTTLS in HTTP [37], in quanto quest’ultimo è scarsamente diffuso.
Inoltre in questo caso la negoziazione del supporto a TLS avviene già all’interno del
flusso XMPP rendendo ridondante una ulteriore negoziazione a livello HTTP.

3.3.3 L’interfaccia Telepathy per i meccanismi di sicurezza

In Telepathy mancano le interfacce e i metodi necessari per garantire le funzionalità
di sicurezza necessarie; per questo si è provveduto a sviluppare l’interfaccia org.-
ocracy.Telepathy.Connecion.Interface.Security, la cui documentazio-
ne completa è riportata nell’appendice F.

Per effettuare una connessione sicura è, prima di tutto, necessario passare al
connection manager il proprio certificato pubblico e la propria chiave privata: ciò
avviene mediante l’aggiunta dei due parametri di connessione “certificate” e “private-
key” di tipo array di byte (cioè con firma D-Bus “ay”), i quali vengono passati al
connection manager in fase di inizializzazione.

Il connection manager assegna inizialmente il livello di fiducia UNSECURE (insi-
curo) a tutti i contatti che non supportano meccanismi di sicurezza, UNTRUSTED
(non fidato) agli altri. Per passare da UNTRUSTED a TRUSTED (fidato) è necessario
verificare che le credenziali pubblicate dal contatto corrispondano a quelle già note
in precedenza. Quindi, una volta stabilita la connessione, è necessario passare al con-
nection manager i certificati necessari poiché questo non può accedere direttamente
al disco; inoltre è opportuno evitare di dover passare al connection manager anche i
certificati non necessari, ad esempio quelli appartenenti a contatti non connessi.

Per fare ciò, quindi, l’oggetto che implementa l’interfaccia di sicurezza emette il
segnale RequestExpectedCertificate con una lista di handle di contatti come
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argomento, in modo che il client possa specificare solo i certificati realmente neces-
sari. Questo viene fatto utilizzando il metodo SetExpectedCertificate specifi-
cando una tabella che metta in relazione ogni handle di un contatto al corrispondente
certificato pubblico.

A questo punto il connection manager è in grado di confrontare il certificato pas-
sato dal client con quello effettivamente usato dal contatto: se questi corrispondono
l’utente viene considerato fidato, altrimenti rimane a livello UNTRUSTED. Se, inve-
ce, il client non passa alcun certificato significa che non è mai stato riconosciuto il
contatto come fidato e quindi, anche in questo caso, rimane a livello UNTRUSTED.

Client CM

RequestConnection({’certificate’: ’...’, ’private-key’: ’...’})

Connect()

RequestCertificate([Alice, Bob, Tom])

GetTrust([Alice, Bob, Tom])

{Alice: UNTRUSTED, Bob: UNTRUSTED, Tom: UNSECURE}

SetExpectedCertificate({Alice: ’...’, Tom: ’...’})

TrustChanged({Alice: TRUSTED})

GetTrust([Alice, Bob, Tom])

{Alice: TRUSTED, Bob: UNTRUSTED, Tom: UNSECURE}

Figura 3.21. Schema del funzionamento dell’interfaccia di sicurezza

Nell’esempio d’uso dell’interfaccia di sicurezza riportato in figura 3.21 vi sono
tre contatti remoti, Tom che usa un client non compatibile con le funzionalità di
sicurezza e Alice e Bob che, invece, ne utilizzano uno compatibile. Sia Alice che
Bob sono stati precedentemente riconosciuti come fidati dall’utente, Bob ha però
cambiato il proprio certificato pubblico. Dopo lo scambio di certificati risulta quindi
che ad Alice sia assegnato il livello TRUSTED, Bob rimane UNTRUSTED mentre Tom
non può che essere considerato UNSECURE. Con linee tratteggiate sono segnate le
operazioni non necessarie ma incluse nello schema per visualizzare il livello di fiducia
verso i contatti in ogni istante importante per l’esempio illustrato.
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Client CM

Prima connessione con Alice

Conversazione

GetCertificate([Alice])

Certificato

SetExpectedCertificate({Alice: ’...’})

TrustChanged({Alice: TRUSTED})

Seconda connessione con Alice

RequestCertificate([Alice])

SetExpectedCertificate({Alice: ’...’})

TrustChanged({Alice: TRUSTED})

Figura 3.22. Schema della gestione dei certificati con l’interfaccia di sicurezza

La gestione dei certificati è rappresentata in figura 3.22 dove è possibile osservare
le interazioni che avvengono tra il Connection Manager e il client dell’utente. Que-
st’ultimo, dopo aver effettuato una conversazione con Alice, decide di ritenerla fidata
e procede a ottenerne le credenziali pubbliche per conservarle e poterne successiva-
mente verificare l’autenticità. Dichiarando immediatamente che tali credenziali sono
quelle attese il contatto viene contrassegnato dal livello di sicurezza TRUSTED.

Alla momento di instaurare la connessione per una successiva comunicazione
con Alice, il Connection Manager effettua la richiesta delle eventuali credenziali per
il contatto remoto. Il client provvede quindi a impostarle utilizzando il certificato
ottenuto in precedenza e conservato su disco, promuovendo quindi Alice a TRUSTED.
Se, invece, per qualsiasi motivo il certificato offerto da Alice differisse da quello
atteso il contatto verrebbe contrassegnato dal livello di sicurezza UNTRUSTED.
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3.3.4 Canali TLS in gibber

Poiché telepathy-salut non faceva uso di canali TLS essi erano supportati da gibber
solo in modo sperimentale e solamente per quanto concerne l’uso dal lato del client.

È stato quindi necessario espandere tale supporto con l’introduzione del meto-
do accept dell’oggetto GibberSSLTransport, il quale si occupa di fornire le
funzionalità necessarie all’implementazione lato server di un socket SSL/TLS.

Poiché il protocollo TLS richiede necessariamente un certificato per la negozia-
zione per il lato server, si è dovuto introdurre anche il metodo set_certificate
nonché il metodo set_privkey, i quali impostano, rispettivamente, certificato pub-
blico e la corrispondente chiave privata. Tali metodi vengono anche utilizzati dal
lato client in quanto si intende effettuare uno scambio simmetrico di certificati per
autenticarsi mutuamente.

Al fine di verificare l’effettivo funzionamento delle modifiche introdotte si è im-
piegato il programma di esempio contenuto nei sorgenti di gibber test-ssl. Tale
programma implementa un semplice client XMPP in grado di connettersi a un server
negoziando l’apertura del canale TLS e, in seguito, procedendo all’autenticazione con
i meccanismi SASL. Considerata l’introduzione della porzione server per i socket TLS
si è resa necessario lo sviluppo di un programma analogo, test-ssl-listen, che
implementi la porzione di server XMPP impiegata da test-ssl. È stata quindi
sviluppata la negoziazione dell’estensione STARTTLS e una parte dei meccanismi di
autenticazione SASL.

Al fine di verificare l’autenticità della controparte in una sessione TLS è stato
introdotto anche il metodo get_peer_certificate che consente di ottenere il
certificato offerto dal nodo remoto durante la negoziazione TLS.

3.3.5 Gestione delle credenziali in telepahty-salut

Prima di procedere all’implementazione del supporto alle comunicazioni sicure in
telepahty-salut è necessario che quest’ultimo disponga delle credenziali necessarie per
il loro funzionamento. Oltre all’implementazione dell’interfaccia descritta precedente-
mente, che consente all’utente di inviare le proprie credenziali e quelle attese tramite
D-Bus, è stato necessario introdurre alcuni metodi per l’impostazione dei certificati
e della chiave privata.

Pertanto sono stati aggiunti due ulteriori argomenti al costruttore dell’oggetto
SalutSelf, certificate e private_key, in modo da conservare le credenziali
dell’utente nell’oggetto responsabile di raccogliere le informazioni su quest’ultimo.

Per l’oggetto SalutContact, responsabile di raccogliere le informazio-
ni riguardanti un contatto remoto, è stato necessario introdurre i metodi
set_peer_certificate e il simmetrico get_peer_certificate per conser-
vare e recuperare i certificati ottenuti durante la negoziazione TLS. Oltre a questi è
stato aggiunto il metodo set_expected_certificate in modo da consentire la
verifica che il certificato ottenuto corrisponda a quello atteso dall’utente.
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3.3.6 Autenticazione delle informazioni di presenza in telepahty-
salut

Al fine di consentire la verifica dell’autenticità delle informazioni di presenza distribui-
te in rete tramite mDNS si è deciso di aggiungere un campo signature all’interno
del record TXT del pacchetto DNS-SD che contenga la firma crittografica dei dati
che lo precedono.

Per poter effettuare tale firma è necessario avere accesso alla chiave privata dell’u-
tente. Pertanto è stato aggiunto il metodo set_private_key all’oggetto Salut-
AvahiEntryGroup, il quale è responsabile di generare il record TXT dei pacchetti
DNS-SD. Tale oggetto, al momento di pubblicare il servizio di messaggistica me-
diante Avahi, provvede quindi a calcolare la firma crittografica delle informazioni da
pubblicare per poi accodare a queste un campo signature con il risultato di tale
calcolo.

L’oggetto SalutAvahiServiceResolver è responsabile invece di identificare
la presenza del campo signature nei pacchetti DNS-SD ricevuti. In tal caso provve-
de a separare i dati firmati dalla firma stessa per poi emettere il segnale signature
in modo da notificare eventuali oggetti interessati a procedere con la verifica di tale
firma.

Questo è necessario in quanto SalutAvahiServiceResolver non dispone del-
le informazioni necessarie ad effettuare la corrispondenza dei dati ricevuti con uno
specifico contatto e quindi con uno specifico certificato per verificarne l’autenticità.

È infatti l’oggetto SalutContact a intercettare tale segnale per effettuare la
corrispondenza della firma con il certificato atteso dal contatto stesso.

3.3.7 Negoziazione di STARTTLS in telepahty-salut

Dopo aver stabilito l’infrastruttura necessaria alla gestione dei certificati è stato
possibile introdurre il supporto alla negoziazione di canali TLS in telepathy-salut.

La logica di negoziazione è stata posta all’interno di uno specifico oggetto, Salut-
XmppTLSNegotiator, il quale offre sia la funzionalità di negoziatore lato server che
lato client.

Per consentire il funzionamento di SalutXmppTLSNegotiator è stato neces-
sario intervenire all’interno dell’oggetto SalutXmppConnectionManager, respon-
sabile della creazione e della gestione delle connessioni sia in ingresso che in uscita.
Tale componente è incaricato inoltre di riutilizzare le connessioni disponibili quando
ne viene richiesta una e di risalire al contatto opportuno quando viene ricevuta una
connessione entrante, nonché di effettuare lo smistamento delle strofe ricevute e di
chiudere le connessioni inutilizzate.

A causa dei difetti presenti nell’implementazione di XMPP link-local in iChat rela-
tivi all’assenza dell’attributo from nel tag di apertura dei flussi, descritti in preceden-
za, le procedure eseguite per stabilire una connessione risultano essere più complesse
di quanto altrimenti previsto da una semplice implementazione dello standard.

Per consentire la negoziazione dell’estensione STARTTLS si è fatto in modo che
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ogni connessione, subito dopo che il flusso XMPP è stato aperto, venga esclusivamen-
te assegnata a un negoziatore il quale se ne prende carico fino a che la connessione
TLS sia stata instaurata con successo o che, nel caso in cui la controparte non abbia
accettato la negoziazione, si prosegua con la connessione in chiaro. Nel primo ca-
so SalutXmppTLSNegotiator emette il segnale connected, mentre nel secondo
viene emesso il segnale disabled. Se, invece, si verificano errori durante la negozia-
zione, la connessione viene immediatamente chiusa, come specificato dallo standard
XMPP.

INITIAL

DISABLEDSTARTTLS SENT

FAILED

ERROR CONNECTING

CONNECTED

FEATURES SENT

PROCEED CONNECTING

Figura 3.23. Diagramma delle transizioni degli stati della negoziazione TLS

Internamente all’oggetto SalutXmppTLSNegotiator la negoziazione è suddi-
visa nei seguenti stati (il cui diagramma delle transizioni è riportato in figura 3.23):

INITIAL Lo stato iniziale nel quale ogni oggetto SalutXmppTLSNegotiator si
trova subito dopo essere stato istanziato;

FEATURES SENT Dopo aver inviato la strofa <features/> offrendo la possibilità
di negoziare la connessione TLS l’oggetto SalutXmppTLSNegotiator che
svolge la funzionalità di server si pone in questo stato;

STARTTLS SENT Nel caso il client decida di accettare l’offerta di negoziazione prov-
vede a inviare la strofa <starttls/> e a porsi in questo stato che rappresenta
l’inizio della negoziazione;
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PROCEED CONNECTING Se il server riceve una strofa <starttls/> provvede a ri-
spondere con una strofa <proceed/> avviando subito dopo la connessione
TLS, attendendo quindi che il canale cifrato venga stabilito;

CONNECTING Dopo aver ricevuto la strofa <proceed/> il client si appresta ad
avviare la connessione TLS e si pone in attesa che questa venga stabilita;

CONNECTED Una volta che le due parti abbiano stabilito con successo la connessione
TLS si portano entrambe in questo stato, emettendo il segnale connected;

DISABLED Nel caso in cui il server non offra l’elemento <starttls/> nella stro-
fa <features/> o nel caso il client ignori tale offerta la negoziazione viene
disabilitata e l’oggetto SalutXmppTLSNegotiator si porta in questo stato
emettendo il segnale disabled;

FAILED Nel caso il server risponda con la strofa <failed/> anziché <proceed/>
il client si pone in questo stato emettendo il segnale corrispondente;

ERROR Se durante la negoziazione viene riscontrato un qualsiasi errore sia la
connessione che il canale TCP vengono chiusi e l’oggetto SalutXmppTLS-
Negotiator si porta in questo stato.

Escludendo quindi il caso in cui siano stati riscontrati errori, negli altri la proce-
dura riprende secondo quanto previsto prima dell’introduzione del supporto alla ne-
goziazione TLS, in modo che la connessione venga considerata completamente aperta
e quindi attiva non appena tutte le informazioni necessarie sono state raccolte.

3.3.8 Trasferimenti HTTPS con libsoup

Impiegando il metodo Out Of Band di XMPP per i trasferimenti dei file si è reso
necessario fare in modo di garantire che i flussi esterni creati per le connessioni HTTP
abbiano un livello di sicurezza pari a quello del flusso XMPP.

Per tale motivo si è fatto uso del supporto al protocollo HTTPS presente nella
libreria libsoup usata dall’oggetto GibberOobFileTransfer al fine di effettuare
normali trasferimenti HTTP impiegando però canali protetti mediante TLS.

Sono stati quindi aggiunti i metodi set_certificate e set_private_key
all’oggetto GibberOobFileTransfer per specificare, rispettivamente, il certificato
pubblico e la relativa chiave privata da impiegare durante la creazione del nuovo canale
TLS. Per fare ciò entrambi i parametri devono venire passati agli oggetti forniti da
libsoup, in particolare al server che non potrebbe altrimenti funzionare in quanto resi
obbligatori dal protocollo TLS mentre per i client rimangono facoltativi.

Per una seria limitazione della libreria, l’unico modo di passare le credenziali al-
l’oggetto SoupServer è di specificare in fase di costruzione le proprietà che indicano
i file in cui tali informazioni sono contenute [D.8]. Poiché queste sono altrimenti con-
servate in memoria si è reso necessario copiare i dati in file temporanei ogni volta
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che viene creato un oggetto server. Questi vengono poi eliminati al momento della
distruzione dell’oggetto GibberOobFileTransfer.

Anche l’oggetto SoupSession dispone di una proprietà specificabile in fase di
creazione che consente di indicare le Certification Authority riconosciute. Invece di
impiegare delle Certification Authority è possibile riportare esplicitamente il certi-
ficato atteso dal server remoto al fine di effettuarne la verifica per evitare attacchi
“Man-in-the-Middle”. Pur aggirando la stessa limitazione incontrata nello specifica-
re le credenziali per l’oggetto SoupServer non è stato comunque possibile sfruttare
tale capacità in quanto l’implementazione dei controlli all’interno di libsoup pone
vincoli troppo stringenti per gli scopi del progetto, assicurandosi ad ogni connessione
che il nome di host del computer su cui è in ascolto il server corrisponda al “Common
Name” specificato all’interno del certificato X509 [D.9].

Poiché, diversamente da quanto previsto per i comuni server web, nel nostro caso
i certificati rappresentano l’identità dell’utente anziché del computer, il “Common
Name” è dato dal nome dell’utente o dal suo identificativo Jabber. Pertanto è stato
necessario disabilitare i controlli, pur dopo aver comunque verificato l’implementa-
zione del supporto alla verifica in telepathy-salut con appositi certificati che
soddisfacessero anche i requisiti imposti da libsoup.

Infine non è stato possibile impiegare alcun certificato per il lato client in quan-
to del tutto non supportati da libsoup, sia per quanto riguarda l’offerta da par-
te del client, sia per quanto riguarda la verifica nel server. Per risolvere il pri-
mo problema è disponibile una patch [38] per libsoup prodotta dagli sviluppato-
ri di evolution-exchange, l’estensione del client di posta Evolution che gli consente
di interagire con server groupware Exchange. Poiché per alcune funzioni Exchange
impiega HTTPS verificando le credenziali dei client, la patch introduce un segna-
le certificate-requested che viene emesso ogni volta che il server lo richie-
da durante le negoziazioni TLS. Pertanto, una volta resa ufficiale tale patch, in
telepathy-salut sarebbe sufficiente gestire tale segnale per essere in grado di
sostenere l’autenticazione del lato client.

3.3.9 Determinazione dei livelli di fiducia

Nel listato 3.3 è descritto l’algoritmo impiegato per determinare il livello di fiducia
da assegnare a ciascun contatto prendendo in considerazione i dati sulla presenza
disponibili, le credenziali offerte e quelle attese.

Listato 3.3. Pseudo codice dell’algoritmo per la determinazione del livello di fiducia
/* Livelli di fiducia */
enum TrustLevel

UNSECURE
UNTRUSTED
TRUSTED

end
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/* Le informazioni sulla presenza */
class PresenceInfo

/* I dati di presenza ottenuti dalla rete */
data : array of bytes
/* La firma per l’autenticazione dei dati */
signature : array of bytes

end

/* Le informazioni su una connessione */
class ConnectionInfo

/* Indica se la connessione fa uso di un canale sicuro */
secure : boolean
/* Il certificato offerto dal contatto remoto */
peer_certificate : X509Certificate

end

/* La classe che rappresenta un contatto remoto */
class Contact

/* Le informazioni sulla presenza */
presence : PresenceInformations
/* Le informazioni sull’ultima connessione stabilita */
last_connection : ConnectionInfo
/* Il certificato atteso per il contatto */
expected_certificate : X509Certificate

end

/* Calcola il livello di fiducia da attribuire a un contatto */
function compute_trust (contact) : TrustLevel

presence ← contact.presence
last_connection ← contact.last_connection
expected_certificate ← contact.expected_certificate
peer_certificate ← last_connection.peer_certificate

/* la connessione effettuata con il contatto non dispone di

* meccanismi per la sicurezza */
if last_connection 6= nil and last_connection.secure = false

return UNSECURE
end

/* nessuno specifico certificato atteso dal contatto */
if expected_cert = nil
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return UNTRUSTED

/* la firma dei dati di presenza non corrisponde */
pubkey = expected_certificate.pubkey
if pubkey.verify(presence.data, presence.signature) = false

return UNTRUSTED
end

/* la verifica della firma dei dati di presenza ha avuto successo

* e, non avendo ancora stabilito alcuna connessione con il

* contatto, il livello di fiducia viene calcolato esclusivamente

* sulla base di questa */
if last_connection = nil

return TRUSTED
end

/* nessun certificato offerto dal contatto remoto */
if peer_certificate = nil

return UNTRUSTED
end

/* certificato offerto dal contatto remoto non valido */
if peer_certificate.verify() = false:

return UNTRUSTED
end

/* la chiave pubblica del certicato ricevuto con corrisponde a

* quella attesa */
if peer_certificate.pubkey 6= expected_certificate.pubkey

return UNTRUSTED
end

/* tutti i controlli sono stati superati con successo */
return TRUSTED

end

3.3.10 Verifica di funzionamento con salut-chat

Come nel caso del trasferimento file, si è rivelato molto utile aggiungere il sup-
porto all’interfaccia Telepathy riguardante i meccanismi di sicurezza al programma
di test salut-chat. In questo modo si è dapprima collaudato l’implementazione
dell’apposita interfaccia esportata dal connection manager attraverso D-Bus.

Una volta che l’interfaccia consentisse lo scambio dei parametri necessari alle
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operazioni crittografiche, in particolare la chiave privata e i certificati attesi, è stato
possibile controllare il funzionamento simulando la presenza in rete locale di due
utenti dotati ciascuno del proprio certificato X.509.

Per indicare al programma le informazioni di sicurezza relative all’utente sono
stati aggiunte le opzioni da riga di comando --certificate e --private-key.
È invece possibile indicare il certificato atteso dall’utente remoto con l’opzione
--expected-certificate.

3.3.11 Sicurezza in Empathy

libempathy

Per aggiungere il supporto alle funzionalità di sicurezza in empathy è stato neces-
sario aggiungere le funzioni necessarie per la gestione dei livelli di sicurezza e dei
certificati in libempathy (documentate in appendice I). Prima di tutto è stata mo-
dificata la classe EmpathyTpContactFactory per gestire anche gli oggetti di tipo
Connection che implementino l’interfaccia Security.

Alla classe EmpathyContact sono, invece, state aggiunte le proprietà per gestire
i livelli di fiducia e i certificati. Internamente, quando il connection manager richiede i
certificati attesi, empathy ne cerca uno nella cartella ∼/.config/empathy/certs
che corrisponda al contatto e lo invia al connection manager. Per fare ciò i certificati
sono conservati in sotto-cartelle che corrispondono al nome dell’account di apparte-
nenza (ad esempio salut-1), le quali contengono un file per ogni certificato il cui
nome corrisponde all’identificativo dell’utente (ad esempio alice@mycomputer).

Per modificare il livello di fiducia associato a un contatto viene utilizzata la
funzione empathy_contact_set_trust_level, se è richiesto un passaggio da
UNTRUSTED a TRUSTED il certificato usato al momento dall’utente remoto viene sal-
vato su disco secondo lo schema delineato in precedenza, al contrario quando viene
richiesto il passaggio da TRUSTED a UNTRUSTED il certificato viene rimosso. In en-
trambi i casi il connection manager viene poi informato del cambiamento mediante il
metodo SetExpectedCertificate, impostando un certificato vuoto per i contatti
da non considerare fidati.

La chiave privata e il certificato pubblico associati al proprio contatto possono
essere impostati nella finestra di configurazione degli account come un qualsiasi al-
tro parametro, indicando i file in cui sono contenuti. Se l’utente dispone già di un
certificato personale e della corrispondente chiave privata può cos̀ı impiegarli per
consentire l’autenticazione delle proprie conversazioni. Se, invece, non disponesse di
alcuna credenziale preesistente, empathy provvede a generare automaticamente una
chiave privata e un certificato contenente le informazioni sull’utente che quest’ulti-
mo ha introdotto nel momento della configurazione del proprio ambiente grafico. In
questo modo si consente all’utente di dover inserire le proprie informazioni personali
in un solo punto, permettendo anche la creazione del certificato in modo del tutto
automatico.
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Per ottenere le credenziali dell’utente è stata aggiunta la funzione empathy_-
get_credentials che verifica l’esistenza di un file ∼/.config/empathy/-
self-private-key contenente una chiave privata in formato DER, procedendo
altrimenti a generarlo sfruttando le funzionalità offerte da libepc [39]. Analogamente
viene verificata l’esistenza di un file ∼/.config/empathy/self-certificate
contenente un certificato in formato DER e, se questo non esiste o se non è valido (ad
esempio perché scaduto), ne viene generato uno nuovo a partire dalla chiave privata.
Quindi la funzione restituisce il percorso dei file che vengono automaticamente
impostati come parametri per i connection manager che supportano le funzionalità
di sicurezza.

libempathy-gtk

In libempathy-gtk è stato necessario modificare gli elementi dell’interfaccia grafica
in modo da visualizzare sempre il livello di sicurezza durante ogni interazione con i
contatti. In particolare l’obiettivo è di rendere queste modifiche il meno invadenti
possibile ma comunque in grado di informare costantemente l’utente sul livello di
sicurezza dell’utente con il quale sta interagendo. Questo perché ogni misura che
aumenti la sicurezza dell’utente deve cercare di non infastidire quest’ultimo che, al-
trimenti, provvederebbe velocemente a disabilitare ogni controllo annullando quindi
ogni beneficio introdotto.

Si è, quindi, scelto di aggiungere all’interno della lista dei contatti, della finestra di
chat e della finestra di accettazione di trasferimento file un pulsante per visualizzare
il livello di fiducia utilizzando le icone in figura 3.7.

Il pulsante vero e proprio è implementato mediante la classe EmpathySecurity-
Button, derivata da GtkButton, ed è utilizzato in modalità compatta senza eti-
chetta dalla finestra di conversazione (figura 3.9) e in modalità estesa nella finestra
di accettazione dei trasferimenti di file (figura 3.5).

Per quanto riguarda la lista dei contatti è stato invece utilizzato un renderer di
cella personalizzato simile a quello già utilizzato da empathy per l’icona del VoIP,
visualizzato fra il nome del contatto e il suo avatar (figura 3.8).

Quando un pulsante di uno di questi tipi viene premuto, viene mostrata una
finestra di dialogo che visualizza il livello di sicurezza e le informazioni sull’eventuale
certificato pubblico usato dal contatto. Nel caso sia presente il certificato viene data
la possibilità di passare da UNTRUSTED a TRUSTED e viceversa attraverso una casella
di spunta (figura 3.24), invece nel caso di UNSECURE l’utente viene semplicemente
informato della mancanza di certificato senza poter agire in alcun modo (figura 3.25).

Per rendere le modifiche il meno invasive possibili si è scelto di non visualizzare
nessun pulsante o icona nel caso il connection manager non supporti l’interfaccia
relativa alla sicurezza, in quanto in tal caso l’utente non può intraprendere alcuna
azione al fine di migliorare la situazione.

Il generatore di numeri aleatori del kernel di Linux raccoglie il rumore di fondo dai
device driver e da altre sorgenti nel cosiddetto pozzo d’entropia, mantenendo anche
una stima del numero di bit di rumore presenti in questo. A partire dai dati nel
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Figura 3.24. Finestra con le credenziali di un contatto fidato

Figura 3.25. Finestra con le credenziali di un contatto con connessione non sicura

pozzo vengono creati i numeri aleatori accessibili attraverso i file /dev/random e
/dev/urandom e che sono necessari alla creazione delle chiavi private.

Quando si effettua una lettura dal /dev/random vengono restituiti solo un nu-
mero di byte aleatori compatibili con la stima dei bit di rumore nel pozzo d’entropia,
in modo da ottenere un alto grado di aleatorietà. La conseguenza di ciò è che quando
il pozzo d’entropia è vuoto le letture vengono bloccate finché non viene raccolto abba-
stanza rumore, allungando quindi i tempi necessari per la generazione della chiave pri-
vata [40]. Poiché questa operazione può richiedere una considerevole quantità di tem-
po, è necessario informare l’utente che la generazione della chiave sta procedendo e,
pertanto, è stata aggiunta la funzione empathy_security_progress_window_-
install che ha il compito di visualizzare una finestra di progresso (figura 3.27)
durante lo svolgimento di tali operazioni.
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Figura 3.26. Configurazione di un account con supporto alle connessioni sicure

Figura 3.27. Finestra di progresso della generazione di una chiave privata
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Capitolo 4

Conclusioni e sviluppi futuri

Durante lo sviluppo di questa tesi si è realizzato un prototipo funzionante che consenta
agli utenti di scambiare file in una rete locale in modo semplice e sicuro. Il codice
relativo a ogni componente su cui si è intervenuti è stato rilasciato secondo i termini
delle licenze open source GNU General Public License1 e GNU Lesser General Public
License2 in base al progetto; l’elenco completo di questi è riportato nell’appendice C.

Per la realizzazione del sistema sono stati esclusivamente impiegati protocolli stan-
dard e aperti senza necessità di modifiche dal punto di vista strettamente protocollare.
A tale livello la principale innovazione rispetto agli applicativi precedenti è stata l’uso
combinato di protocolli preesistenti in modo da soddisfare i requisiti necessari per le
funzionalità desiderate.

L’uso di protocolli standard non modificati consente già ora di ottenere una par-
ziale interoperabilità con programmi che implementano solamente alcune delle carat-
teristiche tra quelle impiegate da questa tesi, nonché di semplificare il raggiungimento
di una totale compatibilità nel caso in cui altri applicativi desiderassero sviluppare
funzionalità analoghe.

Secondo quanto previsto dai requisiti, il sistema realizzato consente di inviare do-
cumenti a uno specifico destinatario senza richiedere la configurazione di una condivi-
sione di cartelle, in modo da semplificare anche gli scambi occasionali. Inoltre l’elenco
dei possibili destinatari raggiungibili nella rete locale viene creato automaticamente
senza alcun intervento da parte dell’utente che, in questo modo, può semplicemente
scegliere il contatto desiderato selezionandone il nome o soprannome riportato. Que-
sto evita anche la necessità di dover introdurre nel sistema identificativi difficili da
ricordare quali indirizzi e-mail o numeri di telefono.

Ogni scambio avviene con connessioni dirette tra gli utenti, sfruttando appieno
l’elevata capacità delle reti locali senza risentire dei rallentamenti che verrebbero in-
trodotti utilizzando server esterni raggiungibili solamente attraverso un collegamento
a Internet. Questa caratteristica, unita alla capacità di ricercare automaticamente i

1http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.txt
2http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.txt
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possibili destinatari nella rete locale, consente al sistema di funzionare correttamen-
te anche in totale assenza di collegamenti verso Internet, come nel caso di una rete
ad-hoc.

Pur impiegando un framework di messaggistica istantanea come base per la rea-
lizzazione del sistema di trasferimento dei file, si è raggiunto un buon livello di inte-
grazione con l’ambiente desktop GNOME grazie alla flessibilità offerta da Telepathy.
Grazie alla modularità del client di messaggistica istantanea empathy e alle possibi-
lità di integrazione con il file manager offerte da nautilus-sendto è stato infatti pos-
sibile rendere il trasferimento di file una funzionalità primaria dell’ambiente grafico,
accessibile ovunque sia possibile manipolare dei file.

Considerati i rischi nelle comunicazioni che avvengono nelle reti locali si è prov-
veduto a rendere sicura ogni funzionalità sia per quanto riguarda i requisiti di riser-
vatezza sia per quanto concerne l’autenticazione degli utenti. Ogni comunicazione,
infatti, avviene tramite canali cifrati grazie all’uso di TLS, impedendone quindi l’in-
tercettazione da parte di altri utenti presenti nello stesso segmento di rete. La scelta
di impiegare TLS ha anche fornito un meccanismo per lo scambio di credenziali che
sopperisse alla mancanza di autenticazione normalmente svolta da server centrali.
Ciascun utente dispone quindi di una chiave privata e del relativo certificato X.509
che lo identifica, consentendo agli altri partecipanti di assicurarsi durante le comu-
nicazioni che l’interlocutore non sia in realtà un utente malintenzionato che tenti di
assumere l’identità di qualcun altro.

Nel caso in cui l’utente non disponga già di un proprio certificato e di una chiave
privata il sistema provvede a generarne automaticamente una coppia al fine di con-
sentire l’impiego delle funzionalità di sicurezza senza comunque richiedere interventi
esterni che pregiudicherebbero la facilità di utilizzo.

L’interfaccia utente realizzata consente di visualizzare costantemente il livello di
fiducia dei propri contatti senza comunque risultare eccessivamente invadente. Tale
interfaccia permette inoltre di impostare con facilità il livello di fiducia di ciascun
contatto sia per quanto riguarda le normali conversazioni che per i trasferimenti di
file veri e propri.

Grazie alla collaborazione dei responsabili dei progetti modificati buona parte del
lavoro relativo al trasferimento di file è già in corso di integrazione nei rami princi-
pali dei relativi programmi, cosicché queste caratteristiche possano essere incluse nei
prossimi rilasci ufficiali. Per quanto riguarda invece le funzionalità di sicurezza, pur
soddisfacendo tutti i requisiti posti in fase di progettazione, a livello implementativo
non sono stati considerati ancora pronti per l’integrazione con i rami principali di
sviluppo dei programmi coinvolti.

In futuro quindi sarebbe necessario astrarre maggiormente il concetto di creden-
ziale, prima di tutto in modo da permettere l’uso di differenti tipologie di certificati,
ad esempio chiavi PGP invece di certificati X.509. Un tale sforzo consentirebbe inol-
tre di utilizzare meccanismi in cui la chiave privata non sia direttamente disponibile,
ad esempio nel caso di smart card che effettuano la cifratura senza che la chiave
privata lasci il dispositivo. Questo dovrebbe essere realizzato usando il protocollo
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PKCS #11 [41], in particolare nella prospettiva di impiegare GNOME Keyring [42]
per conservare le credenziali in quanto nelle prossime versioni è previsto il supporto
a questo standard [43].

Nonostante il codice relativo al trasferimento di file sia sufficientemente maturo
sono possibili diverse migliorie, alcune già in fase di realizzazione anche grazie al lavoro
di altri sviluppatori. Tra queste vi è l’aggiunta alla libreria gibber della possibilità
di effettuare trasferimenti di file con altri meccanismi oltre all’Out of Band Data, fra
cui rivestono particolare importanza In-Band Bytestreams e SOCKS5 Bytestreams,
di cui si è parlato nelle sezioni 2.2.3 e 2.2.3.

I miglioramenti per l’interfaccia utente invece consistono nell’aggiunta di nuove
modalità di interazione con il sistema per la gestione dei trasferimenti. Innanzitutto,
appena mission control supporterà correttamente la gestione dei filtri, potrà essere
riattivato il codice che blocca l’apparizione della finestra di accettazione di un file fino
a quando l’utente non abbia fatto clic sull’icona lampeggiante nell’area di notifica.
Inoltre potrebbe essere possibile consentire all’utente di offrire un file semplicemente
trascinandolo su un contatto o nella finestra di conversazione e di accettare un’offerta
trascinando l’icona dall’area di notifica nella cartella dove verrà salvato il file.

Poiché i contatti vengono suddivisi in base ai livelli di fiducia potrebbe essere pos-
sibile accettare automaticamente le offerte di file provenienti da contatti considerati
fidati: in tal caso l’utente dovrà poter associare a ognuno di questi la cartella in cui
verrà salvato automaticamente ogni file senza che appaia alcuna finestra di conferma.

Grazie a quanto realizzato con le specifiche del trasferimento di file e con l’imple-
mentazione della relativa interfaccia grafica, sarà possibile aggiungerne il supporto in
connection manager per altri protocolli concentrandosi solamente sulle caratteristiche
del protocollo stesso. Quest’operazione verrebbe ulteriormente semplificata con l’uso
delle classi generiche per il trasferimento di file attualmente contenute in telepathy-
salut ma pensate per l’inclusione all’interno di libtelepathy. Negli altri connection
manager per protocolli basati su XMPP, come telepathy-gabble, sarà anche possibile
riutilizzare il codice stesso responsabile della gestione del meccanismo Out of Band
Data.
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Appendice A

Il supporto a link-local XMPP
in Apple iChat

Apple iChat [44] è il programma di messaggistica istantanea incluso in Mac OS X
compatibile con il protocollo AIM e XMPP. Inoltre è stato il primo programma a
supportare la variante link-local di XMPP e, al momento dell’inizio del progetto
relativo a questa tesi, l’unico a supportare il trasferimento file in rete locale. Per
questi motivi è opportuno analizzarne le caratteristiche e tentare di mantenere il più
possibile la compatibilità con esso.

Nonostante la variante link-local del protocollo XMPP sia stata creata all’inter-
no di Apple stessa, la sua implementazione soffre di una serie di difetti che vanno
attentamente esaminati per realizzare soluzioni compatibili [45]; il primo problema
è relativo all’uso dell’elemento port.p2pj (dove “p2pj” sta per “peer-to-peer Jab-
ber”) nel campo TXT del pacchetto DNS per indicare la porta alla quale connettersi
invece di usare semplicemente l’apposito valore contenuto nel campo “SRV”, forzando
i client che desiderano mantenersi compatibili a ripetere l’indicazione del valore della
porta in entrambe le posizioni.

Un ulteriore difetto riguarda la mancanza dell’attributo from nelle strofe dei
messaggi e degli attributi from e to nel tag di apertura del flusso XML. Oltre alle
assenze nei flussi in uscita, iChat ignora questi attributi anche nei flussi entranti. Ciò
significa che iChat è in grado di utilizzare solo l’indirizzo IP per collegare un flusso
XML a un contatto, portando quindi all’impossibilità di avere due istanze di iChat
sulla stessa macchina o di far comunicare iChat con un computer sul quale vi siano
due utenti che utilizzino link-local XMPP contemporaneamente.

Un’implementazione conforme allo standard, ma anche compatibile con iChat,
deve quindi eseguire le seguenti azioni per associare correttamente un flusso entrante
al contatto che lo ha generato [46]:

1. Si verifica che l’indirizzo IP che apre una connessione corrisponda a un contatto
noto, altrimenti si ignora il flusso e si chiude la connessione;

2. Si resta in attesa e, alla ricezione del tag di apertura del flusso, se esiste il
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Figura A.1. Ricezione di un file in iChat

campo from ed è possibile associarlo a un contatto noto si assegna il flusso al
contatto; se, invece, non corrisponde a nessun contatto si ignora il flusso e si
chiude la connessione. Se il campo from non è presente si procede con il passo
successivo;

3. Si attende la prima strofa dopo l’apertura del flusso (ignorando l’eventuale
<stream:features/> se presente). Se from è presente e corrisponde a un
contatto si assegna il flusso, se non corrisponde si ignora e si chiude la con-
nessione. Se, invece, non è presente il campo from ed esiste un solo contatto
corrispondente all’indirizzo IP che ha aperto la connessione si assegna a questo;

4. Dopo la prima strofa si ignora il from per evitare imbrogli che consentirebbero
di mandare un messaggio facendo sembrare che questo provenga da un altro
contatto. Un passo ulteriore può essere quello di non ignorare il from ma
confrontarlo ogni volta verificando che corrisponda a quello noto per chiudere
la connessione appena si verifichino tentativi di imbroglio.

Oltre ai difetti già elencati iChat non utilizza il tag <stream:features/>
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all’apertura del flusso, rendendo quindi impossibile ottenere automaticamente infor-
mazioni sulle caratteristiche supportate da questo client.

A.1 Trasferimento di file in iChat

Per quanto riguarda il normale XMPP iChat supporta diversi sistemi di trasferimento
con e senza negoziazione ma, nell’uso di XMPP in rete locale, è supportato solo
il trasferimento out-of-band senza negoziazione, con il trasferimento vero e proprio
effettuato tramite HTTP [47, 48].

Il sistema Out of Band è il meno avanzato e flessibile fra tutti quelli supportati
da XMPP in quanto non è in grado di superare nessun tipo di NAT ma, considerato
che l’ambito applicativo di interesse per questa tesi è limitato a connessioni all’in-
terno di reti locali, tale limitazione non inficia in alcun modo l’applicabilità di tale
meccanismo, il quale anzi offre prestazioni superiori rispetto ad altri metodi come il
trasferimento in-band.

Listato A.1. Strofa di offerta file via OOB inviata da iChat
<iq type="set" id="iChat_7AD2712A" to="bob@hal9000">
<query xmlns="jabber:iq:oob">
<url type="file"

size="79367"
mimeType="image/jpeg"
posixflags="000001A4">

http://192.168.1.23:5297/C6BABFC754F97972/Example%20Photo.jpg
</url>

</query>
</iq>

Normalmente i metadati riguardanti i file da trasferire sono inviati mediante il
meccanismo di stream initiation ma, per sopperire alla mancanza di questo nella
propria implementazione, iChat aggiunge alcuni attributi al tag <url>, come visibile
nel listato A.1. Alcuni di questi dati (come la dimensione del file) sono importanti
per il funzionamento del trasferimento ma l’inclusione di metadati di altro genere è
discutibile in quanto può presentare problemi di sicurezza.

Un esempio di uso scorretto, riportato nel listato A.2, prevede l’invio di un
programma eseguibile (potenzialmente un virus o comunque un altro programma
nocivo per il computer) camuffandolo come un’immagine attraverso il tipo MIME
ma rendendolo eseguibile grazie all’attributo posixflags che contiene la rappre-
sentazione esadecimale dei permessi Posix di un file. In questo modo l’utente sarebbe
convinto di ricevere un’immagine ma, al momento dell’apertura del file, lancerebbe
il programma eseguibile.
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Listato A.2. Problemi di sicurezza relativi al trasferimento file con iChat
<iq type="set" id="iChat_7AD2713A" to="bob@hal9000">
<query xmlns="jabber:iq:oob">
<url type="file"

size="42"
mimeType="image/jpeg"
posixflags="000001E4">

http://192.168.1.23:5297/C6BABFC754F37972/Malicious%20script
</url>

</query>
</iq>

A.2 La codifica AppleSingle

Un ulteriore problema relativo all’implementazione di una soluzione compatibile con
iChat è la necessità di utilizzare la codifica AppleSingle [49] durante l’invio di un file,
in quanto una limitazione di tale programma non consente di accettarne nessun’altra
in fase di ricezione.

La codifica AppleSingle è utilizzata nel mondo Macintosh per codificare in un
unico flusso di byte sia il “resource fork”, cioè i metadati relativi al file, sia il “data
fork”, ovvero i contenuti del file vero e proprio.

Il preambolo relativo ai metadati è costituito da un buffer binario di dimensione
variable, costituito da una prima parte con un’intestazione a dimensione fissa contente
un identificativo del formato, il numero di versione, alcuni byte di riempimento e due
byte che indicano il numero di descrittori per i metadati che seguono l’intestazione
fissa. I metadati, invece, possono contenere informazioni quali la data di modifica,
l’icona, il tipo mime e cos̀ı via.
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Appendice B

Il progetto One Laptop Per
Child e telepathy-salut

Il progetto One Laptop Per Child [50] si prefigge la creazione di computer portatili a
basso costo basati interamente su software di tipo open source e destinati a costituire
una piattaforma di apprendimento per i bambini di paesi in via di sviluppo.

Figura B.1. Un portatile del progetto One Laptop Per Child

Questi computer sono pensati per essere utilizzabili in situazioni molto diverse
da quelle abituali di un normale computer, ad esempio sono state eliminate tutte le
parti in movimento quali lettore CD e disco rigido per aumentarne la vita media e
gli schermi sono progettati per essere perfettamente visibili anche in piena luce.

Un necessità fondamentale è quella di avere sempre disponibile una connessione
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fra i computer in modo che i bambini possano condividere documenti, utilizzare la
chat e giocare in rete grazie a delle applicazioni che utilizzando i tubi offerti da
Telepathy. Bisogna però considerare che nei paesi più poveri difficilmente si può
avere una connessione permanente, affidabile e diretta a Internet, motivo per il quale
l’infrastruttura proposta dal progetto è basata su reti wireless di tipo mesh.

Le reti mesh, cioè a maglie, sono reti di comunicazione cooperative e decentralizza-
te costituite da nodi che hanno la funzione di ricevitori, trasmettitori e ripetitori. La
difficoltà di avere server centrali sempre raggiungibili in queste infrastrutture rende i
classici protocolli di chat basati su server inadatti alle caratteristiche della rete e si è
quindi scelto di implementare un connection manager, chiamato telepathy-salut, che
implementi la variante peer-to-peer del protocollo XMPP definita nella XEP-0174.
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Appendice C

Elenco dei componenti
modificati

In questa appendice vengono elencati i componenti su cui si è intervenuti durante lo
sviluppo del progetto argomento di questa tesi, riportando anche dove poter reperire il
codice sorgente sia originale che modificato per aggiungere le funzionalità di sicurezza
e trasferimento di file.

telepathy-kitchensink

Per automatizzare il processo di aggiornamento e di compilazione di tutti i com-
ponenti del progetto è stato scritto un moduleset per jhbuild, chiamato telepathy-
kitchensink.

Licenza: GPL

Ramo di sviluppo: http://techn.ocracy.org/telepathy-kitchensink-jhbuild/

telepathy-spec

Le specifiche di Telepathy definiscono una serie di interfacce standardizzate destinate
a gestire i differenti aspetti dei sistemi di messaggistica istantanea. Nei due rami
di sviluppo sono state aggiunte le interfacce org.freedesktop.Telepathy.-
Channel.Type.FileTransfer e org.ocracy.Telepathy.Connecion.-
Interface.Security, rispettivamente per il supporto al trasferimento di file e
per i meccanismi di sicurezza.

Sito: http://telepathy.freedesktop.org/spec.html

Licenza: LGPL

Ramo principale: http://projects.collabora.co.uk/darcs/telepathy/telepathy-spec
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Ramo per il trasferimento file: http://techn.ocracy.org/darcs/telepathy-salut

Ramo per la sicurezza: http://techn.ocracy.org/darcs/telepathy-salut-security

telepathy-salut

Telepathy-salut è il connection manager per XMPP in rete locale senza server, al
quale sono state aggiunte le classi necessarie per implementare le interfacce definite
nelle precedenti specifiche.

Sito: http://telepathy.freedesktop.org/wiki/CategorySalut

Licenza: LGPL

Ramo principale: http://projects.collabora.co.uk/darcs/telepathy/telepathy-
salut

Ramo per il trasferimento file: http://techn.ocracy.org/darcs/telepathy-salut

Ramo per la sicurezza: http://techn.ocracy.org/darcs/telepathy-salut-security

salut-chat

Salut-chat è un programma realizzato per verificare tutte le funzioni sviluppate.
Consiste in uno script Python che permette di ricevere e inviare messaggi di te-
sto, visualizzare la presenza degli altri contatti e di trasferire file, sia in uscita sia in
entrata.

Licenza: GPL

Ramo di sviluppo: http://techn.ocracy.org/salut-chat/

empathy

Empathy è un client generico Telepathy per GNOME che si propone di fornire un
programma completo di messaggistica istantanea per GNOME, ma anche un insieme
di classi e controlli grafici facilmente riutilizzabili da altri programmi. Sono state
aggiunte le classi sia per l’uso delle nuove interfacce esportate dai connection manager
sia per le relative interfacce grafiche.

Sito: http://live.gnome.org/Empathy

Licenza: GPL e LGPL

Ramo principale: git://git.collabora.co.uk/git/empathy.git
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Ramo per il trasferimento file: git://git.collabora.co.uk/git/user/bari/
empathy.git

Ramo per la sicurezza: git://git.collabora.co.uk/git/user/bari/empathy-
security.git

nautilus-sendto

Nautilus-sendto è un programma che permette l’invio di file direttamente dal file
manager facendo clic con il tasto destro su un file e selezionando la voce “Send to...”
dal menù contestuale. È stato aggiunto un back-end che permette l’invio di file
attraverso empathy.

Licenza: GPL

Ramo principale: svn://svn.gnome.org/svn/nautilus-sendto/trunk/

Ramo per il trasferimento file: http://techn.ocracy.org/nautilus-sendto/
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Appendice D

Elenco dei difetti in componenti
esterne al progetto

Durante lo sviluppo del progetto argomento di questa tesi si sono riscontrati alcuni
problemi in componenti fondamentali ai quali non erano previste modifiche. In questa
appendice sono, quindi, elencati i difetti trovati e, quando possibile, corretti.

D.1 Errori nell’uso di mDNS e DNS-SD nella XEP 174

Lo standard per XMPP link-local [10, 11] presentava alcuni errori e mancanze nella
descrizione dell’uso di mDNS e DNS-SD per propagare la propria presenza in rete
locale.

Riferimenti:

• http://mail.jabber.org/pipermail/standards/2007-December/017388.html

• http://mail.jabber.org/pipermail/standards/2007-December/017389.html

• http://mail.jabber.org/pipermail/standards/2007-December/017393.html

D.2 Supporto a Mercurial in jhbuild

Alcuni dei programmi che fanno parte del progetto utilizzano Mercurial come sistema
di controllo di revisione, il quale però non era supportato da jhbuild. È stato quindi
aggiunto un back-end per il supporto a Mercurial in grado di gestirne l’estrazione e
l’aggiornamento.

Riferimenti:

• http://bugzilla.gnome.org/show bug.cgi?id=435511

• http://bugzilla.gnome.org/show bug.cgi?id=464641
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D.3 Supporto a autoreconf in jhbuild

Le applicazioni che utilizzano autotools per la gestione della compilazione richiedono
l’esecuzione di alcuni programmi al fine di generare tutti file necessari e, per automa-
tizzare tale processo, molti programmi utilizzano uno script autogen.sh distribuito
insieme ai sorgenti. Altri progetti però, compresi alcuni tra quelli impiegati in que-
sta tesi, per lo stesso scopo utilizzano un programma esterno chiamato autoreconf
che esegue le operazioni più comuni, il quale non era originariamente supportato da
jhbuild e il cui supporto è stato aggiunto in modo che fosse possibile utilizzarlo dai
moduleset XML.

Riferimenti:

• http://bugzilla.gnome.org/show bug.cgi?id=435772

D.4 Difetti nel supporto darcs in jhbuild

Il back-end di jhbuild per il sistema di controllo di revisione darcs, usato dalla maggior
parte dei programmi relativi a Telepathy, aveva alcuni difetti che ne potevano com-
promettere il corretto funzionamento facendo estrarre i sorgenti dall’archivio errato
e che sono quindi stati corretti.

Riferimenti:

• http://bugzilla.gnome.org/show bug.cgi?id=501538

D.5 Aggiunta del supporto a libtool da LCOV CVS

La versione di LCOV ospitata nel CVS di sourceforge.net dispone della compatibilità
con progetti che fanno uso di libtool con l’aggiunta della --libtool-compat
opzione da riga di comando, mentre la versione presente tra i pacchetti Debian ne
era sprovvista.

Poiché lo sviluppo della tesi è stato condotto in ambiente Debian e considerato
che anche lo sviluppatore principale di gibber e telepathy-salut ne fa uso è
stata sviluppata una patch che aggiungesse il supporto anche alla versione presente
in Debian, cercando di minimizzarne le modifiche per favorirne l’adozione.

Riferimenti:

• http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=431397

D.6 Corruzione dati in libsoup durante la ricezione asin-
crona di file

Per effettuare trasferimenti asincroni utilizzando libsoup è necessario mettere in pausa
il flusso HTTP fino al momento in cui sono pronti nuovi dati da leggere o scrivere
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(in base alla direzione del trasferimento). Questa funzionalità non era pienamente
supportata dalle classi che forniscono le funzionalità client di libsoup, causando quindi
la corruzione dei dati ricevuti.

Riferimenti:

• http://bugzilla.gnome.org/show bug.cgi?id=452280

D.7 Asserzioni fallite utilizzando il trasferimento “chun-
ked” in libsoup

L’utilizzo della funzione soup_message_io_unpause di libsoup durante un tra-
sferimento HTTP di tipo “chunked” portava al fallimento di diverse asserzioni.

Riferimenti:

• http://bugzilla.gnome.org/show bug.cgi?id=459896

D.8 Certificati e chiavi private specificabili a libsoup solo
mediante nomi di file

La libreria HTTP libsoup consente di specificare al momento della costruzione
degli oggetti SoupServer e SoupSession certificati e chiavi private per la
negoziazione solo grazie ai nomi dei file che contengono tali credenziali, mentre
telepathy-salut li conserva in memoria in quanto deve poter funzionare anche
nel caso in cui fosse negato l’accesso al disco.

Riferimenti:

• http://bugzilla.gnome.org/show bug.cgi?id=507801

D.9 Validazione dei certificati in libsoup troppo rigida

Secondo quanto raccomandato per i comuni server HTTPS, libsoup provvede a veri-
ficare che il Common Name o uno dei DNS Alternative Name riportati nel certificato
offerto durante la negoziazione TLS corrisponda all’hostname della macchina su cui
è ospitato il server. Poiché nel nostro caso il certificato identifica l’utente anziché il
computer questo non è possibile e rende inattuabile l’uso della verifica delle credenziali
X.509.

Riferimenti:

• http://bugzilla.gnome.org/show bug.cgi?id=507802
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D.10 Errore nella gestione degli interi a 64 bit in
telepathy-glib

La libreria telepathy-glib contiene degli script che, a partire dai file XML delle speci-
fiche di Telepathy, generano il codice C necessario per utilizzare le interfacce definite
da essa nascondendo l’uso di D-Bus. Lo script genginterface.py non gestiva
correttamente gli interi a 64-bit, sia con segno sia senza.

Riferimenti:

• http://lists.freedesktop.org/archives/telepathy/2007-August/001071.html

D.11 Supporto ad array di byte come parametri in
telepathy-glib

Poiché chiavi private e certificati vengono passati tramite D-Bus come array di byte,
è stato necessario fare in modo che le funzioni della libreria volte a semplificare la
definizione dei parametri di connessione per i connection manager consentissero di
accettare parametri di questo tipo.

Riferimenti:

• http://lists.freedesktop.org/archives/telepathy-commits/2007-December/-
000457.html

D.12 File per introspezione dei tipi delle enumerazioni
non installato da mission control

Per gestire l’introspezione dei tipi glib richiede la registrazione di questi nel proprio
sistema; questo può anche essere utilizzato per l’introspezione delle enumerazioni, in
modo da poterle usare come proprietà degli oggetti. Per automatizzare il processo è
necessario utilizzare lo script glib-mkenums e, in caso di librerie, installare il file .h
generato insieme agli altri header. Le librerie di mission control non installavano i file
per l’introspezione dei tipi delle enumerazioni, quindi rendendo impossibile utilizzare
come tipi di proprietà di altri programmi le enumerazioni fornite da mission control.

Riferimenti:

• http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1768235&-
group id=190214&atid=932444

D.13 File .c di mission control installati insieme agli
header

Mission control installava alcuni file .c insieme ai file header (.h).
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Riferimenti:

• http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1768239&-
group id=190214&atid=932444

D.14 Mancato supporto ai parametri di tipo non base in
mission control

Per la configurazione degli account mission control era in grado di gestire solamente
parametri di tipi base, come interi o stringhe. È stata quindi aggiunta la possibilità
di avere parametri di altri tipi, ad esempio array di byte (“ay”).

Riferimenti:

• http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1857470&-
group id=190214&atid=932444

D.15 Lipepc utilizza sempre un identificativo nullo per
i certificati

Ogni certificato X.509 è dotato di un identificativo alfanumerico che lo contraddi-
stingue dagli altri. Le funzioni di generazione di certificati fornite da libepc però
utilizzavano sempre un identificativo nullo causando errori di autenticazione, infatti
due certificati emessi dalla stessa Certification Authority non possono utilizzare lo
stesso identificativo.

Riferimenti:

• http://bugzilla.gnome.org/show bug.cgi?id=500251

D.16 Denial of Service locale in avahi-daemon

Specificando un campo TXT vuoto tramite D-Bus è possibile far terminare il demone
principale di Avahi a causa di una asserzione troppo stringente. Ciò costituisce un
problema di sicurezza in quanto un utente locale non privilegiato può causare la
terminazione del processo priviliegiato di Avahi.

Riferimenti:

• http://lists.freedesktop.org/archives/avahi/2007-May/001058.html

• http://secunia.com/advisories/25811/

• http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-3372
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L’interfaccia
Channel.Type.FileTransfer

org.freedesktop.Telepathy.Channel.Type.FileTransfer

Implementations of this interface must also implement:

• org.freedesktop.Telepathy.Channel

A channel type for offering and receiving files. The actual transmission of the
data is done by reading or writing a socket, the type of socket (local Unix, IPv4, etc.)
is decided when offering or accepting a file transfer.

The FileTransfer channel type may be requested for handles of type HANDLE -
TYPE CONTACT.

Method GetAvailableSocketTypes

GetAvailableSocketTypes () : a{uau}

List the available address types and access-control types for sockets.

Returns:

a{uau} ( Supported Socket Map ): A mapping from address types (members
of Socket Address Type) to arrays of access-control type (members of Socket -
Access Control) that the connection manager supports for sockets with that
address type. For simplicity, if a CM supports offering a particular type of file
transfer, it is assumed to support accepting it.

A typical value for a host that supports only Unix sockets:

{
Socket_Address_Type_Unix:
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[Socket_Access_Control_Localhost,
Socket_Access_Control_Credentials]

Socket_Address_Type_Abstract_Unix:
[Socket_Access_Control_Localhost,
Socket_Access_Control_Credentials]

}

Method ListFileTransfers

ListFileTransfers () : a(uuuuusa{sv})

Returns:

a(uuuuusa{sv}) ( File Transfer Info[ ]): Return an array of tuples, each repre-
senting a file transfer, with the following members:

• the file transfer’s ID

• the file transfer’s initiator

• the file transfer’s direction, as described by the File Transfer Direction
enum

• the file transfer’s state

• the file transfer’s last state change reason, as described by the File -
Transfer State Change Reason enum

• the file’s friendly filename, for displaying

• the file’s additional information, see OfferFile for common keys

Method OfferFile

OfferFile (s: filename,
a{sv}: information,
u: address_type,
u: access_control,
v: access_control_param) : u, v

Offers a file for transmission.

Parameters:

filename - s: The filename of the file that is to be transmitted, for displaying.

information - a{sv} ( String Variant Map ): A dictionary of additional infor-
mation about the file. Common keys:

size - t: The file size (omitted if not known)
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mime-type - s: The MIME type of the file (omitted if not known)

address type - u ( Socket Address Type ): Tthe type of socket the client
would like the CM to create, as a member of Socket Address Type.

access control - u ( Socket Access Control ): The access control the CM
should apply to the local socket.

access control param - v: A parameter for the access control type, to be inter-
preted as specified in the documentation for the Socket Access Control enum.

Returns:

id - u ( File Transfer ID ): The ID of the new file transfer.

address - v: The address on which the connection manager will listen for connec-
tions for this file transfer. The client should not attempt to connect to the
address until the file transfer is open.

Possible errors:

org.freedesktop.Telepathy.Error.NetworkError: Raised when there is an error
reading from or writing to the network.

org.freedesktop.Telepathy.Error.NotAvailable: The contact associated with
this channel doesn’t have file transfer capabilities.

org.freedesktop.Telepathy.Error.NotImplemented: The connection manager
doesn’t support the given address type or access-control type.

Method AcceptFile

AcceptFile (u: id,
u: address_type,
u: access_control,
v: access_control_param) : v

Accept a file transfer that’s in the local pending state. The file transfer becomes
open after this method is called.

Parameters:

id - u ( File Transfer ID ): The ID of the file transfer to accept.

address type - u ( Socket Address Type ): The type of address the connection
manager should listen on.
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access control - u ( Socket Access Control ): The type of access control the
connection manager should apply to the socket.

access control param - v: A parameter for the access control type, to be inter-
preted as specified in the documentation for the Socket Access Control enum.

Returns:

address - v: The address on which the connection manager will listen for connec-
tions for this file transfer.

Possible errors:

org.freedesktop.Telepathy.Error.InvalidArgument: The given file transfer ID
is invalid.

org.freedesktop.Telepathy.Error.NotImplemented: The given address type or
access-control mechanism is not supported.

Method CancelFileTransfer

CancelFileTransfer (u: id,
u: reason) : nothing

Cancel a file transfer.

Parameters:

id - u ( File Transfer ID ): The ID of the file transfer to close.

reason - u ( File Transfer State Change Reason ): The reason why the
file transfer is being canceled; see the File Transfer State Change Reason
enumeration.

Possible errors:

org.freedesktop.Telepathy.Error.InvalidArgument: The given file transfer ID
is invalid.

Method RemoveFileTransfer

RemoveFileTransfer (u: id) : nothing

Remove a completed or canceled file transfer and invalidates its ID. The ID may
later be reused for a new file transfer.
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Parameters:

id - u ( File Transfer ID ): The ID of the file transfer to close.

Possible errors:

org.freedesktop.Telepathy.Error.InvalidArgument: The given file transfer ID
is invalid.

Method GetTransferredBytes

GetTransferredBytes (u: id) : t

Retrieves the number of already transferred bytes.

Parameters:

id - u ( File Transfer ID ): The ID of the file transfer.

Returns:

transferred bytes - t: The number of transferred bytes.

Signal NewFileTransfer

NewFileTransfer (u: id,
u: initiator,
u: direction,
u: state,
u: reason,
s: filename,
a{sv}: information)

Emitted when a file transfer is created.

Parameters:

id - u ( File Transfer ID ): The ID of the new file transfer.

initiator - u ( Contact Handle ): The handle of the contact who initiated the file
transfer.

direction - u ( File Transfer Direction ): The file transfer’s direction, as descri-
bed by the File Transfer Direction enum.

state - u ( File Transfer State ): The new file transfer’s state.
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reason - u ( File Transfer State Change Reason ): The file transfer’s last sta-
te change reason, as described by the File Transfer State Change Reason enum

filename - s: The filename of the file that is to be transmitted, for displaying.

information - a{sv} ( String Variant Map ): The new file’s additional infor-
mation, see OfferFile for common keys.

Signal FileTransferStateChanged

FileTransferStateChanged (u: id,
u: state,
u: reason)

Emitted when the state of a file transfer changes.

Parameters:

id - u ( File Transfer ID ): The ID of the file transfer that changed state.

state - u ( File Transfer State ): The new state of the file transfer; see the File -
Transfer State enumeration.

reason - u ( File Transfer State Change Reason ): The reason for the state
change; see the File Transfer State Change Reason enumeration. The value
will always be File Transfer State Change Reason None, except when changing
state to canceled.

Signal TransferredBytesChanged

TransferredBytesChanged (u: id,
t: count)

Emitted when the number of transferred bytes changes.

Parameters:

id - u ( File Transfer ID ): The ID of the file transfer.

count - t: The number of already transferred bytes.

Interface has no properties.

Simple type File Transfer ID

File_Transfer_ID - u

An identifier for a file transfer. These are local to a FileTransfer channel, and may
not be assumed to be the same as the other participants’ idea of the file transfer
identifier.
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Enumeration File Transfer State

File Transfer State Local Pending = 0: The file transfer is waiting to be accep-
ted/closed locally.

File Transfer State Remote Pending = 1: The file transfer is waiting to be ac-
cepted/closed remotely.

File Transfer State Open = 2: The file transfer is open for traffic.

File Transfer State Completed = 3: The file transfer has been completed suc-
cessfully.

File Transfer State Canceled = 4: The file transfer has been canceled.

File Transfer State Removed = 5: RemoveFileTransfer() has been called, the
ID of the file transfer is no longer valid. The ID may later be reused for a
new file transfer.

Enumeration File Transfer Direction

File Transfer Direction Incoming = 0: The file transfer is for an incoming file,
i.e. a file offered to this client.

File Transfer Direction Outgoing = 1: The file transfer is for an outgoing file,
i.e. a file offered by this client.

Enumeration File Transfer State Change Reason

File Transfer State Change Reason None = 0: No reason was specified.

File Transfer State Change Reason Local Stopped = 1: The file transfer
was canceled by the local user.

File Transfer State Change Reason Remote Stopped = 2: The file transfer
was canceled by the remote user.

File Transfer State Change Reason Local Error = 3: The file transfer was
canceled because of a local error.

File Transfer State Change Reason Remote Error = 4: The file transfer
was canceled because of a remote error.

Structure File Transfer Info

File_Transfer_Info - (u: File_Transfer_ID,
u: Initiator,
u: Direction,
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u: State,
u: Reason,
s: Filename,
a{sv}: Information)

A struct (file transfer ID, initiator handle, direction, state, last change reason, file-
name, information) representing a file transfer as returned by ListFileTransfers on
the FileTransfer channel type. In bindings that need a separate name, arrays of
File Transfer Info should be called File Transfer Info List.

Members:

File Transfer ID - u ( File Transfer ID ): The ID of the file transfer.

Initiator - u ( Contact Handle ): The handle of the contact who initiated the
file transfer.

Direction - u ( File Transfer Direction ): The file transfer’s direction, as de-
scribed by the File Transfer Direction enum.

State - u ( File Transfer State ): The file transfer’s state.

Reason - u ( File Transfer State Change Reason ): The file transfer’s last
state change reason, as described by the File Transfer State Change Reason
enum

Filename - s: The filename of the file that is to be transmitted, for displaying.

Information - a{sv} ( String Variant Map ): The file’s additional information,
see OfferFile for common keys.
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L’interfaccia
Connection.Interface.Security

org.ocracy.Telepathy.Connection.Interface.Security

This interface is for private use and is likely to cause havoc to your API/ABI if
bindings are generated. Don’t include it in libraries that care about compatibility.

Implementations of this interface must also implement:

• org.freedesktop.Telepathy.Connection

This interface is for protocols which support secure end-to-end communications.

Method SetExpectedCertificate

SetExpectedCertificate (a{uay}: certs) : nothing

Set the public expected certificates for the contacts, so the connection manager
can verify if they match the certificates used by remote contacts.

Parameters:

certs - a{uay} ( Certificate Map ): A dictionary mapping handles of contacts
to array of bytes of their expected public certificates

Possible errors:

org.freedesktop.Telepathy.Error.Disconnected: The connection is not curren-
tly connected and cannot be used.

org.freedesktop.Telepathy.Error.InvalidArgument: Raised when one of the
provided arguments is invalid.
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Method GetCertificate

GetCertificate (au: handles) : aay

Get the public certificates used by the contacts. Note that even if the contact has
a certificate it may not be available at the moment, as the connection manager could
be able to retrieve it only after a communication with the contact.

Parameters:

handles - au ( Handle[ ]): An array of handles representing contacts

Returns:

handles - aay: An array of certificates in the same order as the given handles

Possible errors:

org.freedesktop.Telepathy.Error.Disconnected: The connection is not curren-
tly connected and cannot be used.

org.freedesktop.Telepathy.Error.InvalidArgument: Raised when one of the
provided arguments is invalid.

Method GetTrust

GetTrust (au: handles) : au

Get the trust level of contacts.

Parameters:

handles - au ( Handle[ ]): An array of handles representing contacts

Returns:

trust - au ( Trust Level[ ]): An array of the trust levels (as defined by the Trust -
Level enum) in the same order as the given handles

Possible errors:

org.freedesktop.Telepathy.Error.Disconnected: The connection is not curren-
tly connected and cannot be used.

org.freedesktop.Telepathy.Error.InvalidArgument: Raised when one of the
provided arguments is invalid.
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Signal CertificateChanged

CertificateChanged (a{uay}: certs)

Parameters:

certs - a{uay} ( Certificate Map ): A dictionary of contact handles mapped to
their new public certificate.

Signal TrustChanged

TrustChanged (a{uu}: trust)

Parameters:

trust - a{uu} ( Trust Map ): A dictionary of contact handles mapped to their
new trust level as defined by the Trust Level enum.

Signal RequestExpectedCertificate

RequestExpectedCertificate (au: handles)

Parameters:

handles - au ( Handle[ ]): A list of contacts for which the connection manager
needs a public certificate. For contacts whose expected certificate is known call
SetExpectedCertificate().

Interface has no properties.

Enumeration Trust Level

Trust Level Unsecure = 0: The contact does not support secure connections.

Trust Level Untrusted = 1: The contact’s certificate is not valid or is different
from the expected one.

Trust Level Trusted = 2: The contact is trusted.

Mapping type Certificate Map

Certificate_Map - a{ u: Handle, ay: Certificate }

A dictionary whose keys are contact handles and whose values are the public
certificate of the contacts.
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Members:

Handle - u ( Contact Handle ): A contact handle

Certificate - ay: A public certificate for the contact identified by Handle

Mapping type Trust Map

Trust_Map - a{ u: Handle, u: Trust }

A dictionary whose keys are contact handles and whose values are their trust level
as defined by the Trust Level enum.

Members:

Handle - u ( Contact Handle ): A contact handle

Trust - u ( Trust Level ): The trust level of the contact identified by Handle
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Supporto al trasferimento file in
libempathy

G.1 Classe EmpathyTpFT

The EmpathyTpFT object represents a Telepathy file transfer channel.

EmpathyTpFT

typedef struct _EmpathyTpFT EmpathyTpFT;

empathy tp ft new ()

EmpathyTpFT *
empathy_tp_ft_new

(McAccount *account,
TpChan *tp_chan);

Creates a new EmpathyTpFT wrapping tp_chan.

account: the McAccount for the channel

tp chan: a Telepathy channel

Returns : a new EmpathyTpFT

empathy tp ft get transfers count ()

guint
empathy_tp_ft_get_transfers_count

(EmpathyTpFT *tp_ft);

Returns the number of file transfers for this channel.
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tp ft: an EmpathyTpFT

Returns : the number of file transfers

empathy tp ft get transfers ()

GList *
empathy_tp_ft_get_transfers

(EmpathyTpFT *tp_ft);

Returns a list containing the EmpathyFTs for this EmpathyTpFT.

tp ft: an EmpathyTpFT

Returns : a newly allocated list of EmpathyFT object. You should use g_-
object_unref() on every item of the list, and then free the list itself using
g_list_free() .

empathy tp ft offer file ()

EmpathyFT *
empathy_tp_ft_offer_file

(EmpathyTpFT *tp_ft,
const gchar *filename,
GHashTable *information);

Offers a file to the contact associated with this channel using the UTF-8 encoded
filename string as the file’s friendly name for displaying.

The information hash table contains additional information on the file to be
transferred. Keys are strings containing well-known feature names specified by the
Telepathy specification, values are GValues containing the appropriate value for each
key.

Usually you don’t need to use this method as empathy_send_file() is easier
to use.

tp ft: an EmpathyTpFT

filename: the filename, for displaying

information: additional information on the file to be transferred

Returns : a newly created EmpathyFT
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empathy tp ft get id ()

const gchar *
empathy_tp_ft_get_id

(EmpathyTpFT *tp_ft);

Returns the ID of tp_ft.

tp ft: an EmpathyTpFT

Returns : the ID

empathy tp ft get channel ()

TpChan *
empathy_tp_ft_get_channel

(EmpathyTpFT *tp_ft);

Returns the Telepathy file transfer channel

tp ft: an EmpathyTpFT

Returns : the TpChan

Property Details

The account property

"account" McAccount : Read / Write / Construct Only

The account associated with the channel.

The tp-chan property

"tp-chan" TpChan : Read / Write / Construct Only

The file transfer channel.

The transfers-count property

"transfers-count" guint : Read

The number of file transfers.
Default value: 0
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Signal Details

The destroy signal

void
user_function

(EmpathyTpFT *tp_ft,
gpointer user_data)
: Run Last

Emitted when the Telepathy channel is destroyed.

tp ft: the object which received the signal

user data: user data set when the signal handler was connected.

The new-file-transfer signal

void
user_function

(EmpathyTpFT *tp_ft,
EmpathyFT *ft,
gpointer user_data)
: Run Last

Emitted when a new file transfer (both incoming and outgoing) is created.

tp ft: the object which received the signal

ft: the new EmpathyFT

user data: user data set when the signal handler was connected.

See Also

EmpathyFT, EmpathyContact, empathy_send_file()

G.2 Classe EmpathyFT

The EmpathyFT object represents a single file transfer. Usually file transfers are not
created directly, but using empathy_tp_ft_offer_file() or an utility function
such as empathy_send_file(). For incoming file transfers you can get notified of
their creation connecting to the new-file-transfer signal of EmpathyTpFT.

EMPATHY FT UNKNOWN SIZE

#define EMPATHY_FT_UNKNOWN_SIZE G_MAXUINT64

Value used for the size property when the size of the transferred file is unknown.
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EmpathyFT

typedef struct _EmpathyFT EmpathyFT;

empathy ft accept ()

void
empathy_ft_accept

(EmpathyFT *ft);

Accepts a file transfer that’s in the local pending state (i.e. EMPATHY TP -
FILE TRANSFER STATE LOCAL PENDING).

ft: an EmpathyFT

empathy ft cancel ()

void
empathy_ft_cancel

(EmpathyFT *ft,
EmpathyTpFileTransferStateChangeReason reason);

Cancels a file transfer.

ft: an EmpathyFT

reason: the reason why the file transfer is being canceled

empathy ft remove ()

void
empathy_ft_remove

(EmpathyFT *ft);

Removes a completed or canceled file transfer from the list of known file transfer.

ft: an EmpathyFT

empathy ft get tp ft ()

EmpathyTpFT *
empathy_ft_get_tp_ft

(EmpathyFT *ft);

Returns the EmpathyTpFT associated to this file transfer.

ft: an EmpathyFT

Returns : the associatthe associated EmpathyTpFT
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empathy ft get contact ()

EmpathyContact *
empathy_ft_get_contact

(EmpathyFT *ft);

Returns the contact representing the other participant to the file transfer.

ft: an EmpathyFT

Returns : the other contact participating to the file transfer

empathy ft get input stream ()

GInputStream *
empathy_ft_get_input_stream

(EmpathyFT *ft);

Returns the GInputStream from which to read the data to send.

ft: an EmpathyFT

Returns : a GInputStream

empathy ft get output stream ()

GOutputStream *
empathy_ft_get_output_stream

(EmpathyFT *ft);

Returns the GOutputStream to which to write the received file.

ft: an EmpathyFT

Returns : a GOutputStream

empathy ft get filename ()

const gchar *
empathy_ft_get_filename

(EmpathyFT *ft);

Returns the UTF-8 encoded file’s friendly name without path, for displaying it to
the user.

ft: an EmpathyFT

Returns : the file name
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empathy ft get id ()

guint
empathy_ft_get_id

(EmpathyFT *ft);

Returns the numerical ID of this file transfer. This identifier is local to the
EmpathyTpFT associated with this file transfer, so different EmpathyFTs with dif-
ferent EmpathyTpFTs could have the same ID.

ft: an EmpathyFT

Returns : the numerical ID of ft

empathy ft get direction ()

EmpathyTpFileTransferDirection
empathy_ft_get_direction

(EmpathyFT *ft);

Returns the direction of the file transfer, i.e. whether the transfer is incoming or
outgoing.

ft: an EmpathyFT

Returns : the direction of the file transfer

empathy ft get state ()

EmpathyTpFileTransferState
empathy_ft_get_state

(EmpathyFT *ft);

Returns the file transfer current state.

ft: an EmpathyFT

Returns : the file transfer state

empathy ft get state change reason ()

EmpathyTpFileTransferStateChangeReason
empathy_ft_get_state_change_reason

(EmpathyFT *ft);

Returns the reason of the last file transfer state change.

ft: an EmpathyFT

Returns : why the file transfer changed state
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empathy ft get size ()

guint64
empathy_ft_get_size

(EmpathyFT *ft);

Returns the file size in bytes or EMPATHY_FT_UNKNOWN_SIZE if the size is not
known.

ft: an EmpathyFT

Returns : the file size in bytes or EMPATHY_FT_UNKNOWN_SIZE

empathy ft get transferred bytes ()

guint64
empathy_ft_get_transferred_bytes

(EmpathyFT *ft);

Returns the number of already transferred bytes.

ft: an EmpathyFT

Returns : the number of transferred bytes

empathy ft get remaining time ()

gint
empathy_ft_get_remaining_time

(EmpathyFT *ft);

Returns the estimated number of remaining seconds before completing the file
transfer, or -1 if it cannot be estimated.

ft: an EmpathyFT

Returns : the estimated number of remaining seconds or -1

empathy ft set input stream ()

void
empathy_ft_set_input_stream

(EmpathyFT *ft,
GInputStream *in_stream);

Sets the GInputStream from which to read the data to send.

ft: an EmpathyFT

in stream: the GInputStream
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empathy ft set output stream ()

void
empathy_ft_set_output_stream

(EmpathyFT *ft,
GOutputStream *out_stream);

Sets the GOutputStream to which to write the received file.

ft: an EmpathyFT

out stream: the GOutputStream

empathy ft set filename ()

void
empathy_ft_set_filename

(EmpathyFT *ft,
const gchar *filename);

Sets the UTF-8 encoded file’s friendly name without path, for displaying it to the
user.

ft: an EmpathyFT

filename: the file name

Property Details

The contact property

"contact" EmpathyContact : Read

The contact with whom we are transferring the file.

The direction property

"direction" EmpathyTpFileTransferDirection : Read

The direction of the file transfer.
Default value: EMPATHY TP FILE TRANSFER DIRECTION INCOMING

The filename property

"filename" gchararray : Read / Write

The file’s name, for displaying.
Default value: NULL
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The id property

"id" guint : Read / Write / Construct Only

The Telepathy ID for the file transfer.
Default value: G MAXUINT

The input-stream property

"input-stream" GInputStream : Read / Write

The stream from which to read the data to send.

The output-stream property

"output-stream" GOutputStream : Read / Write

The stream to which to write the received file.

The remaining-time property

"remaining-time" gint : Read

The estimated number of remaining seconds before completing the transfer.
Allowed values: ≥ -1
Default value: -1

The size property

"size" guint64 : Read

The file size in bytes.
Default value: EMPATHY FT UNKNOWN SIZE

The state property

"state" EmpathyTpFileTransferState : Read

The file transfer state.
Default value: EMPATHY TP FILE TRANSFER STATE LOCAL PENDING

The state-change-reason property

"state-change-reason" EmpathyTpFileTransferStateChangeReason
: Read

The reason why the file transfer changed state.
Default value: EMPATHY TP FILE TRANSFER STATE CHANGE -

REASON NONE
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The tp-ft property

"tp-ft" EmpathyTpFT : Read / Write / Construct Only

The associated EmpathyTpFT.

The transferred-bytes property

"transferred-bytes" guint64 : Read

The number of already transferred bytes.
Default value: 0

See Also

EmpathyTpFT, EmpathyContact

G.3 Classe EmpathyContact

empathy contact can send files ()

gboolean
empathy_contact_can_send_files

(EmpathyContact *contact);

Returns whether contact supports file transfers.

contact: an EmpathyContact

Returns : TRUE if contact supports file transfer, FALSE otherwise

G.4 Funzioni di utilità

empathy send file ()

EmpathyFT *
empathy_send_file

(EmpathyContact *contact,
GFile *file);

Sends file to contact returning the new EmpathyFT.

contact: an EmpathyContact

file: the GFile to send

Returns : a newly created EmpathyFT , or NULL if an error occurred

117



G – Supporto al trasferimento file in libempathy

empathy send file from stream ()

EmpathyFT *
empathy_send_file_from_stream

(EmpathyContact *contact,
GInputStream *in_stream,
const gchar *filename,
guint64 size);

Sends the content of in_stream to contact returning the new EmpathyFT.
The filename string is the UTF-8 encoded file’s friendly name for displaying.

contact: an EmpathyContact

in stream: the GInputStream to send

filename: the filename, for displaying

size: the file size, or EMPATHY_FT_UNKNOWN_SIZE if unknown

Returns : a newly created EmpathyFT , or NULL if an error occurred
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H.1 Classe EmpathyFTManager

The EmpathyFTManager object represents the file transfer dialog, it can show multi-
ple file transfers at the same time (added with empathy_ft_manager_add_ft()).

EmpathyFTManagerPriv

typedef struct _EmpathyFTManagerPriv EmpathyFTManagerPriv;

Private fields of the EmpathyFTManager class.

EmpathyFTManager

typedef struct _EmpathyFTManager EmpathyFTManager;

empathy ft manager new ()

EmpathyFTManager *
empathy_ft_manager_new

(void);

Creates a new EmpathyFTManager.

Returns : a new EmpathyFTManager

empathy ft manager add ft ()

void
empathy_ft_manager_add_ft

(EmpathyFTManager *ft_manager,
EmpathyFT *ft);
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Adds a file transfer to the file transfer manager dialog ft_manager. The manager
dialog then shows the progress and other information about ft.

ft manager: an EmpathyFTManager

ft: an EmpathyFT

empathy ft manager get dialog ()

GtkWidget *
empathy_ft_manager_get_dialog

(EmpathyFTManager *ft_manager);

Returns the GtkWidget of ft_manager.

ft manager: an EmpathyFTManager

Returns : the dialog

See Also

EmpathyTpFT, EmpathyFT, empathy_send_file(), empathy_send_file_-
from_stream()

H.2 Funzioni di utilità

EmpathyFTChooserCallback ()

void
(*EmpathyFTChooserCallback)

(EmpathyFT *ft,
gpointer user_data);

Specifies the type of the function passed to empathy_send_file_with_-
file_chooser(). It is called when the user has chosen a file from the file chooser
and it has been offered to the contact.

In case of error the callback is called with a null ft.

ft: the newly created EmpathyFT , or NULL if there was an error

user data: user data passed to empathy_send_file_with_file_-
chooser()
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empathy send file with file chooser ()

void
empathy_send_file_with_file_chooser

(EmpathyContact *contact,
EmpathyFTChooserCallback callback,
gpointer user_data);

Displays a file chooser and then sends the selected file to contact.
The function returns immediately after creating the file chooser dialog, so it can-

not returns the new EmpathyFT. If you need it, you can pass a callback that will be
called with the new EmpathyFT and user_data as arguments. In case of error the
callback is called with a null ft.

contact: an EmpathyContact

callback: a function to call when the file as been offered, or NULL

user data: user data to pass to the callback
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I.1 Classe EmpathyContact

enum EmpathyTrustLevel

typedef enum {
EMPATHY_TRUST_LEVEL_UNSUPPORTED = -1,
EMPATHY_TRUST_LEVEL_UNSECURE = 0,
EMPATHY_TRUST_LEVEL_UNTRUSTED = 1,
EMPATHY_TRUST_LEVEL_TRUSTED = 2,

} EmpathyTrustLevel;

The trust level of a contact.

EMPATHY TRUST LEVEL UNSUPPORTED The connection manager does not support
secure communications

EMPATHY TRUST LEVEL UNSECURE The contact does not support secure commu-
nications

EMPATHY TRUST LEVEL UNTRUSTED The contact supports secure communications
and has a public certificate but it has not been accepted as trusted by the user

EMPATHY TRUST LEVEL TRUSTED The contact supports secure communications
and his/her public certificate has been accepted as trusted by the user

empathy contact get trust level ()

EmpathyTrustLevel
empathy_contact_get_trust_level

(EmpathyContact *contact);
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Returns the trust level of contact.

contact: an EmpathyContact

Returns : the trust level of contact

empathy contact set trust level ()

void
empathy_contact_set_trust_level

(EmpathyContact *contact,
EmpathyTrustLevel trust);

Sets a new trust level for contact. Not all the trust level transitions are
supported, you can only change it from EMPATHY_TRUST_LEVEL_UNTRUSTED to
EMPATHY_TRUST_LEVEL_TRUSTED and vice versa.

When trust is EMPATHY_TRUST_LEVEL_TRUSTED the public certificate of
contact is set as expected certificate, so this function fails if the public certificate
is not available. For more details see empathy_contact_get_certificate().

contact: an EmpathyContact

trust: the new trust level

empathy contact get certificate ()

const GString *
empathy_contact_get_certificate

(EmpathyContact *contact);

Returns the public certificate of contact. Note that even if the contact has a
certificate it may not be available at the moment, as it could be retrieved only after
a communication with a contact.

contact: an EmpathyContact

Returns : the public certificate of contact

empathy contact set certificate ()

void
empathy_contact_set_certificate

(EmpathyContact *contact,
const GString *cert);

Sets a new public certificate for contact. This should be called only in response
to a change in the connection manager state and not set from user code.
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contact: an EmpathyContact

cert: the new certificate

empathy contact get expected certificate ()

GString *
empathy_contact_get_expected_certificate

(EmpathyContact *contact);

Returns the expected certificate of contact. When the expected certificate
matches the one returned by empathy_contact_get_certificate() a contact
if considered trusted (i.e. the trust level is EMPATHY TRUST LEVEL TRUSTED).

contact: an EmpathyContact

Returns : the expected certificate of contact

The trust-level property

"trust-level" EmpathyTrustLevel : Read / Write

The trust level of the contact.
Default value: EMPATHY TRUST LEVEL UNSUPPORTED

The certificate property

"certificate" GString : Read / Write

The public certificate of the contact.

The expected-certificate property

"expected-certificate" GString : Read

The expected public certificate of the contact.

I.2 Classe EmpathyTpContactFactory

empathy tp contact factory set expected certificate ()

void
empathy_tp_contact_factory_set_expected_certificate

(EmpathyTpContactFactory *tp_factory,
EmpathyContact *contact,
const GString *cert);
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Inform the connection manager that cert is the expected certificate from
contact.

A contact is considered trusted (i.e. empathy_contact_get_trust_-
level() returns EMPATHY_TRUST_LEVEL_TRUSTED) if his/her public certificate
matches the expected one.

tp factory: an EmpathyTpContactFactory

contact: an EmpathyContact

cert: the new expected certificate

I.3 Funzioni di utilità

empathy get credentials ()

gboolean
empathy_get_credentials

(const gchar *hostname,
gchar **crtfile,
gchar **keyfile);

Sets crtfile and keyfile respectively to the path of the public certificate and
the private key file for the computer identified by hostname.

If they do not exist, are not valid or don’t match hostname, then a new certificate
and private key are generated. The generation of a private key may take some time,
so this function could block your user interface.

If hostname is NULL the value returned by gethostname() is used.

hostname: the computer’s host name, or NULL

crtfile: location for storing the certificate’s filename in GLib filename encoding

keyfile: location for storing the private key’s filename in GLib filename encoding

Returns : TRUE on success, FALSE otherwise
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J.1 Classe EmpathySecurityButton

The EmpathySecurityButton widget is a button that displays the trust level of a
contact. When clicked a dialog with information about the contact’s certificate and
allowing the user to change his/her trust level is shown.

EmpathySecurityButton

typedef struct {
GtkButton parent;

} EmpathySecurityButton;

empathy security button new ()

GtkWidget *
empathy_security_button_new

(gboolean show_label);

Creates a new EmpathySecurityButton widget. To associate a contact to the
button, use empathy_security_button_set_contact().

show label: whether to show the label inside the button

Returns : the newly created EmpathySecurityButton widget

empathy security button set show label ()

void
empathy_security_button_set_show_label

(EmpathySecurityButton *button,
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gboolean show_label);

EmpathySecurityButtons can contain a label describing the current trust level,
but sometimes the button with the label requires too much space to be usable.

empathy_security_button_set_show_label() sets whether the label
should be visible or not. If the label is not visible, its content is used as the tooltip
text for the button.

button: an EmpathySecurityButton

show label: whether to show the label inside the button

empathy security button get show label ()

gboolean
empathy_security_button_get_show_label

(EmpathySecurityButton *button);

EmpathySecurityButtons can contain a label describing the current trust level,
but sometimes the button with the label requires too much space to be usable.

empathy_security_button_get_show_label() returns whether the label
is visible or not. If the label is not visible, its content is used as the tooltip text for
the button.

button: an EmpathySecurityButton

Returns : TRUE if the label is visible, FALSE otherwise

empathy security button set contact ()

void
empathy_security_button_set_contact

(EmpathySecurityButton *button,
EmpathyContact *contact);

Sets EmpathyContact associated to button.

button: an EmpathySecurityButton

contact: an EmpathyContact

empathy security button get contact ()

EmpathyContact *
empathy_security_button_get_contact

(EmpathySecurityButton *button);
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Returns the EmpathyContact associated to button.

button: an EmpathySecurityButton

Returns : an EmpathyContact

See Also

EmpathyContact, EmpathyTrustLevel, empathy_security_dialog_-
show()

J.2 Finestra di dialogo per la sicurezza

empathy security dialog show ()

void
empathy_security_dialog_show

(EmpathyContact *contact,
GtkWindow *parent);

Displays a dialog with information about contact’s certificate and allowing the
user to change contact’s trust level.

contact: an EmpathyContact

parent: the transient parent of the dialog, or NULL

J.3 Funzioni di utilità

empathy get trust icon name ()

const gchar *
empathy_get_trust_icon_name

(EmpathyTrustLevel trust);

Returns the name of a theme icon suitable to represents the trust trust level.
If trust is EMPATHY_TRUST_LEVEL_UNSUPPORTED, NULL is returned as

security-related user interface should not be shown in this case.

trust: a trust level

Returns : a string containing an icon name, or NULL
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empathy security progress window install ()

void
empathy_security_progress_window_install

(GtkWindow *parent);

The generation of a private key may take some time, so empathy_get_-
credentials() could block the user interface while generating the key. This
function configures the hooks provided by the key generation code, so that a progress
window is shown while generating private keys.

See also: empathy_get_credentials()

parent: the transient parent of the window, or NULL
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