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Newsletter Ubuntu-it
Numero 033 – Anno 2015
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 33 del 2015, riferito alla settimana che va da lunedi 30 novembre a domenica
6 dicembre. Per qualsiasi commento, critica o lode, contattaci attraverso la mailing
list[1] del gruppo promozione[2].
[1]
[2]

http://liste.ubuntu-it.org/cgi-bin/mailman/listinfo/facciamo-promozione
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozion e

1. Notizie da Ubuntu
1.1 Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus) Sarà alimentato dal Kernel Linux 4.4 LTS
Secondo gli sviluppatori, l'attuale build giornaliera di Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus)
rimane basata sul kernel Linux 4.2, già utilizzato su Ubuntu 15.10 (Wily Werewolf).
Contemporaneamente però va avanti il lavoro di sviluppo parallelo sul kernel 4.4 che è
l'obiettivo per per Ubuntu 16.04, il quale è stato recentemente confermato
dall'Ubuntu Kernel Team con l'annuncio che la versione finale di Ubuntu 16.04 LTS
(Xenial Xerus) del sistema operativo sarà alimentata dal prossimo kernel Linux 4.4.
Fonte:
http://news.softpedia.com/news/ubuntu-16-04-lts-xenial-xerus-will-be-powered-bylinux-kernel-4-4-lts-496675.shtml

2. Altre notizie
2.1 Dalla blogosfera
2.1.1 Google Chrome non sarà più supportato su sistemi linux a 32 bit
Lo scorso primo dicembre Google ha annunciato[3] l'imminente termine del supporto a
Chrome: non saranno più disponibili i pacchetti .deb per sistemi a 32-bit. Tra gli
interessati, quindi, anche gli utenti di Ubuntu 12.04 LTS e Debian 7.

Secondo Dirk Pranke, dello staff tecnico di Google, questa scelta è motivata dalla
volontà di fornire agli utilizzatori del popolare browser web la migliore esperienza di
navigazione possibile.
Chrome continuerà comunque a funzionare su sistemi a 32 bit, ma non riceverà più
aggiornamenti, neanche quelli legati alla sicurezza. Discorso diverso invece per
Chromium, la versione open-source, il cui supporto continuerà regolarmente.
Fonte:
[3]
https://groups.google.com/a/chromium.org/forum/#!topic/chromium-dev/FoE6sLp6oU
http://linux.softpedia.com/blog/google-decides-to-end-support-for-google-chromeon-32-bit-linux-oses-496934.shtml
2.1.2 In arrivo il kernel 4.4: del tutto normale!
Lo scorso 29 novembre Linus Torvals ha annunciato [4] il rilascio della terza RC per il
Linux kernel 4.4 che potrebbe essere disponibile prima della fine dell'anno.
Risolti molti bug, aggiornati diversi driver e molti altri miglioramenti, ma... niente di
straordinario secondo Torvals.
Il codice sorgente della RC3 è già disponibile per il download dal sito Linux Kernel
Archives[5], trattandosi di una versione di sviluppo ne è sconsigliato l'uso ordinario e va
utilizzato solo per prova.
Fonte:
[4]
http://lkml.iu.edu/hypermail/linux/kernel/1511.3/03588.html
[5]
https://www.kernel.org
http://news.softpedia.com/news/linus-torvalds-announces-linux-kernel-4-4-releasecandidate-3-everything-is-normal-496878.shtml

3. Aggiornamenti e statistiche
3.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza si possono trovare nell'apposita sezione del forum [6].
Fonte:
[6]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64
3.2 Bug riportati
•
•
•

Aperti: 121066, +567 rispetto la scorsa settimana;
Critici: 276, −7 rispetto la scorsa settimana;
Nuovi: 60266, +175 rispetto la scorsa settimana.

È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [7] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[7]
https://wiki.ubuntu.com/BugSquad
3.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dalla comunità italiana nell'ultima settimana:

Mattia Rizzolo
• inkscape 0.91-7 [8], per Debian unstable
• sigil 0.9.1+dfsg-2 [9], per Debian unstable
I pacchetti realizzati dal Gruppo Sviluppo.
Se si vuole contribuire allo sviluppo di Ubuntu correggendo bug, aggiornando i
pacchetti nei repository, ecc... il gruppo sviluppo [10] è sempre alla ricerca di nuovi
volontari.
Fonte:
[8]
http://tracker.debian.org/inkscape
[9]
http://tracker.debian.org/sigil
[10]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoSviluppo

4. Commenti e informazioni
“Noi siamo ciò che siamo per merito di ciò che siamo tutti’’
La tua newsletter preferita è scritta grazie al contributo libero e volontario della
comunità ubuntu-it [11]. Per metterti in contatto con noi, e quindi con il «Sovrano
Ordine dei Cronisti della Tavola Ovale» della newsletter italiana, o se vuoi
contribuire alla redazione degli articoli, puoi scrivere alla mailing list del gruppo
promozione ( vedi link inizio pagina ).
In questo numero hanno partecipato alla redazione degli articoli:

•
•

Stefano Dall'Agata - http://wiki.ubuntu-it.org/essedia1960
Davide Carnevale - http://wiki.ubuntu-it.org/davidecarnevale

Hanno inoltre collaborato all'edizione:

•

Silvia Bindelli - http://wiki.ubuntu-it.org/SilviaBindelli

Fonte:
[11]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione/SocialMedia/Crediti

5. Licenza adottata
La newsletter italiana di Ubuntu è pubblicata sotto la licenza Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 [12] .
Fonte:
[12]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

