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March 18, 2009

Al momento il lavoro del gruppo dei MUGs è in stand-by.

Sembra che per poter proseguire si debba attendere il risultato di una votazione in atto.
La questione è stata sollevata da alcuni dei rappresentanti circa l’opportunità o meno che le
discussioni sul nuovo forum che è stato appositamente creato per noi MUGs vengano rese
pubbliche.
D’altro canto, abbiamo avuto un commento abbastanza esplicativo da parte di Romain
d’Alverny dello staff di Mandriva che ha rimandato ad un importante passaggio dell’ annuncio
ufficiale
del
progetto Mandriva Assembly:
Keep in mind one basic rule: even if Mandriva Linux Assembly is a group of elected members
who are the only ones permitted to speak, all discussions will be public. Everybody will be able
to follow the debates, whatever technical solution is employed (mailing-list archives, forums,
RSS feeds…)

trad:

Una regola di base deve essere tenuta presente: anche se la Mandriva Linux Assembly è un
gruppo di membri eletti, che sono gli unici autorizzati a parlare, tutte le discussioni saranno
pubbliche
. Tutti saranno in
grado di seguire i dibattiti,
qualunque soluzione tecnica sia impiegata
(archivi di mailing-list, forum, feed RSS …)
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Per riassumere brevemente, alla prima riunione ufficiale dei MUGs, di cui ho dato relazione qui
in un precedente articolo, è stato deciso (e concesso da Mandriva) l’utilizzo come tool per le
nostre discussioni del
forum
, in sostituzione della mailing list.
Per la maggioranza dei presenti il forum è uno strumento più semplice da seguire, può essere
accessibile in ogni situazione tramite un semplice browser, ed ha il vantaggio di riuscire a
mantenere i diversi argomenti separati ed ordinati.

Secondo me la diatriba può essere scaturita dal fatto che al momento della creazione “al volo”
del forum da parte del responsabile Romain d’Alverny, durante la riunione, sono stati impostati
erroneamente, forse per la fretta, i permessi di lettura/scrittura (successivamente modificati allo
stato attuale).
Mentre era corretta l’impostazione che consente la scrittura dei post ai soli rappresentanti
MUGs più lo staff di Mandriva, non lo era altrettanto la preclusione in lettura da parte dei
semplici utenti:
essendo lo strumento che andava a sostituire la mailing list, avrebbe dovuto conservarne
identiche le proprietà.

Attualmente il forum è visibile, quindi è possibile seguirne le discussioni, conoscere i diversi
punti di vista espressi da qualcuno di noi, ed è anche possibile avere una documentazione del
log della sessione di chat compreso l’elenco dei MUGs presenti alla stessa. Elenco che vi
avevo comunicato anche nel mio
precedente articolo .

L’ ultimo commento di Romain d’Alverny, apparso proprio in questo momento, afferma in
buona sostanza che in materia di organizzazione e di questioni pubbliche le cose funzionano
meglio ed è più semplice per tutti quando si ha qualcosa di concreto da mostrare a supporto
della fiducia, cioè elementi di prova.

Teoria che ho sempre condiviso e fortemente sostenuto, come chi mi conosce saprà bene.

Come sempre, vi terrò aggiornati sui prossimi sviluppi.
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