Aggiornamento ubuntu 8.10 -> 9.04
Scritto da {ga=allanon}

Mi ero ripromesso di non farlo, non quest'anno, non di nuovo. non prima che fosse stata
rilasciata stabile.
Eppure..
l'ho fatto, ho aggiornato...

Ho aggiornato alla beta della release 9.04 di ubuntu, nome in codice Jaunty Jackalope.
Tutto e' partito da un comando, uno solo, e si e' scatenata la meraviglia prima ancora che
avessi il tempo di realizzare.
sudo update-manager -d
Tutto qui.
Il sistema di aggiornamento ha impiegato molto molto meno tempo di quanto pensassi,
- ha rimosso i repository vecchi (disabilitando quelli non ufficiali),
- mi ha avvertito che con la nuova versione non avrei potuto utilizzare da subito i driver
proprietari fglrx (che purtroppo utilizzavo, a mia vergogna)
- ha scaricato da quelli nuovi (e ufficiali),
- ha aggiornato i pacchetti da aggiornare,
- ha rimosso i pacchetti non piu' in uso,
- ha fatto pulizia,
- e mi ha suggerito di riavviare.

Ho riavviato.
- Tempo di aggiornamento: impressionante
- Pulizia aggiornamento: al momento non noto nulla di strano
- Tempo di boot: impressionante
- Grafica: migliorata almeno nel boot-splash, giacche' il desktop e' rimasto con temi e icone
che avevo scelto io mesi fa.
- Sorpresona driver liberi ati: eccellenti (per ora)
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Spendo qualche parola in piu' per i driver liberi ati, che sembrano meritare davvero,
l'accelerazione 3D funziona, almeno col compiz, con i giochi non ho ancora provato.
Ma non solo funziona il compiz, ma funziona anche molto meglio che con i driver proprietari
fglrx.
Una reattivita' impressionante, e non sono affetti dal fastidiosissimo bug che non permette la
renderizzazione dei video col supporto accelerato: in pratica con i driver fglrx era la cpu che
doveva farsi carico di tutto quando il compiz era attivo, con i driver liberi ati e' possibile avere il
supporto 3D sui video anche col copiz attivo.
Penso proprio che adesso diro' addio ai driver proprietari fglrx (cosa che un buon utente GNU
avrebbe dovuto fare tempo fa, a prescindere)
In definitiva, mi sono ritrovato senza sforzo un nuovo sistema operativo molto piu' performante
e con pacchetti aggiornatissimi.
Essendo una versione beta,

e poiche' scrivo questo post in modo precipitoso e senza aver il tempo di testarla a fondo su
lunghe sessioni quotidiane,

comunque consiglio l'aggiornamento anticipato solo a chi sa vedere e valutare gli eventuali bug,
e sa dove e come mettere le manine per sistemarli in qualche modo (che in gergo chiamasi
workaround)
Sono proprio soddisfatto.
Che posso aggiungere, brava Canonical, ottima Ubuntu, ancora una volta.
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