
Relazione della Delegazione Italiana al XXI Congresso dell'Unione Internazionale di Cristallografia ed 

Assemblea Generale (XXI IUCr,  Osaka, Japan, 23-31 agosto 2008) 

 

La relazione si articola in due parti:  

I) principali contenuti scientifici del Congresso  

II) temi trattati dall’Assembla Generale (GA)  

 

Rapporto sui principali contenuti del XXI Congresso IUCr 

Secondo i dati forniti degli organizzatori hanno partecipato al congresso circa 2500 persone. L’infrastruttura 

ospitante (Osaka International Congress Center) era adeguata ad un convegno di queste dimensioni che, 

secondo la tradizione (notevolmente rinfrescata nel 2005 al Congresso di Firenze), consiste di conferenze 

generali “Keynotes”, micro simposi (MS) e “poster sessions”. Poiché la cristallografia costituisce un 

approccio sempre più diversificato alla caratterizzazione dello stato solido (dai nano materiali, ai materiali 

policristallini al cristallo singolo) e si applica a una moltitudine di contesti disciplinari (chimica, 

farmacologia, biologia, drug design, mineralogia, scienze dei materiali, sviluppo metodologico, 

interconnessione con altre tecniche come le spettroscopie e le simulazioni computazionali, …) è necessario 

organizzare diverse sessioni sovrapposte (70 nei 7 giorni del congresso). Le Keynote Lecture sono state 

tenute in parallelo (tre a tre) in due sessioni giornaliere e per tutta la durata dei lavori scientifici. Hanno fatto 

eccezione due conferenze plenarie, tenute da due insigni Premi Nobel (il giapponese S. Iijima su “Carbon 

nanotubes” e lo svizzero K. Wüthrich su “NMR in solution and X-ray diffraction in crystals for postgenomic 

biology”). Le 38 keynote lectures sono state tenute da illustri scienziati nei vari settori di competenza, che 

fanno riferimento alle 17 commissioni scientifiche in cui si articola l’Unione. Due conferenze sono state 

presentate da stimati ricercatori italiani: Angelo Sironi, associato a CNR-ISTM (Ab initio powder diffraction 

studies of organometallics and coordination polymers) e Roberta Oberti, CNR-IGG (Structure refinement 

and structure modelling: a chimica probe for complex mineral groups). 

I microsimposi, articolati ciascuno in cinque conferenze ad invito da parte delle chairperson, sono stati un 

centinaio ed hanno visto un buon numero di italiani tra gli oratori, così come tra le chairpersons. Nel 

complesso, la presenza degli italiani al congresso è stata, se non proprio massiccia (data anche la congiuntura 

economica), dignitosa dal punto di vista numerico (almeno una trentina i partecipanti) e soprattutto 

qualificata, a riprova di quanto sia quotata la nostra comunità nella cristallografia mondiale. A tal proposito, 

vale la pena ricordare qui i nomi di ricercatori italiani che hanno una parte molto attiva nelle commissioni 

IUCr: A. Bacchi, A. Benedetti, F. Boscherini, G. Ferraris, C. Gatti, A. Gualtieri, N. Masciocchi, P. Spadon, 

R. Rizzi, (in tre casi, Bacchi, Ferraris e Spadon, gli italiani presiedevano o presiedono una commissione) e 

nell’Executive Committee (Davide Viterbo). Si deve anche menzionare la presenza nelle commissioni di altri 

ricercatori, che dopo aver iniziato una brillante carriera scientifica in Italia, si sono poi trasferiti all’estero per 

assumere importanti incarichi. 
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Il programma scientifico, del cui comitato organizzatore facevano parte Alessia Bacchi e Carlo Mealli, è 

stato suddiviso per aree di interesse, secondo ripartizioni già adottate in precedenti congressi. La 

Macromolecular Crystallography ha continuato ad avere il maggiore peso, contribuendo a circa il 50% del 

programma. Segue per dimensioni la Structural Chemistry, il Crystallographic Computing, la Powder 

Diffraction, la Mineralogical Crystallography e via via tutte la altre emanazioni delle 17 commissioni 

scientifiche. 

La Sessione Poster, con circa 1000 contributi (suddivisi in tre fasi di due giorni l’una) è stata sempre molto 

affollata e numerose sono state le istituzioni internazionali che hanno messo in palio premi per i migliori 

poster, consegnati poi durante la cerimonia di chiusura. Il programma scientifico è stato corredato da eventi 

speciali, come una serata dedicata ad Art and Crystallography, la Crystallographic Software Fayre, svariati 

Open Commission Meeting e vari Workshop, incluso quello di sapore tutto locale sull’uso di origami anche 

per i modelli di cristalli costruiti con carta. 

La giornata inaugurale è stata contrassegnata da due importanti eventi: le conferenza commemorativa di Ted 

Baker sui valori della cristallografia al fine di celebrare i 60 anni di vita dell’IUCr (testimoniata da una 

mostra fotografica dei principali eventi passati, che è rimasta aperta per tutto il congresso) e la conferenza di 

David Sayre (uno dei padri dei metodi diretti) in occasione del conferimento del prestigioso Premio Ewald. 

 

Rapporto sui temi trattati dalla General Assembly IUCr 

Le sedute dell’Assemblea Generale si sono tenute nelle serate del 24, 25 e 28 Agosto 2008 e vi hanno 

partecipato gli 81 rappresentanti da circa 50 nazioni , con delegazioni la cui consistenza di votanti variava da 

uno a cinque membri a seconda del peso dell’istituzione nazionale (o internazionale) rappresentata.  

Le delegazione italiana, che aveva diritto a tre voti validi, consisteva dei due i rappresentanti CNR presso 

l'IUCr, (Riccardo Spagna e Carlo Mealli) e di Roberta Oberti, attuale Presidente dell’Associazione Italiana di 

Cristallografia (AIC) ed della Commissione Italiana di Cristallografia (CIC). 

L’ordine del giorno consisteva di 33 punti con vari sottocapitoli. I temi principali, oltre al bilancio, hanno 

riguardato l’approvazione delle relazioni delle commissioni già operative e l’istituzione di una nuova 

commissione (quella su arte, beni culturali e cristallografia). Particolare rilevanza è stata data alla 

composizione ed al lavoro delle Commissioni Editoriali da cui l’Unione trae la maggior parte delle entrate 

utilizzate nella sua ricca attività di diffusione. Il bilancio dell’Unione, così come ricordato dal tesoriere 

svedese S. Lidin, è prospero. Con i fondi a disposizione, vengono finanziate scuole, workshops, e soprattutto 

scholarships. Una novità importante, voluta dal Executive Committee, è la destinazione di una cospicua 

somma ad attività di supporto che coinvolgano la cristallografia nei paesi emergenti.  

Un aspetto delicato, su cui la GA ha dovuto esprimersi, ha riguardato alcuni emendamenti allo Statuto, che 

sono stata presentati dalla delegazione Americana e sui quali il Presidente Prof. Ohashi aveva già espresso un 

parere negativo (anche la delegazione italiana, interpellata prima del congresso, aveva espresso delle 

perplessità). Il punto più critico riguardava la presenza nell’EC di rappresentanti regionali, uno ciascuno per 

ACA (associazione inter-americana), ECA (europea) ed ASCA (asiatica). La proposta prevedeva la nomina 
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attraverso meccanismi diversi, scelti da ciascuna istituzione regionale associata all’IUCr, travalicando perciò 

in un certo modo il ruolo designatore della GA. Dopo ampia discussione, l’emendamento è stato respinto a 

grande maggioranza. Anche altri due emendamenti sono stati bocciati, come quello di lasciare libero 

intervento durante la GA anche ai non-delegati ufficiali e l’obbligatorietà per l’EC di presentare un minimo 

di due candidati per ogni carica elettiva. 

Infine, la GA ha eseguito le lunghe procedure di elezione, sia per il futuro Presidente che per i nuovi membri 

dell’EC. Come candidati alla carica di Presidente per il triennio 2009-2011 si presentavano Sine Larsen 

(Danimarca) e Chris Gilmore (UK). E’ risultata eletta Sine Larsen, che è cosi la seconda donna a diventare 

presidente dell’Unione dopo Dorothy Hodgkins nel lontano triennio 1972-1975. Il nuovo Presidente è 

sicuramente persona di alto livello scientifico e manageriale, avendo tra l’altro diretto con successo l’ERSF 

di Grenoble per molti anni. C’è stata una piccola contestazione per la mancata notifica dei voti ottenuti da 

ciascun candidato, ma tale modalità ha chiare cause tecniche che assicurano la più alta democraticità del 

meccanismo applicato anche per i nuovi membri EC. Alla fine, i nuovi eletti sono risultati: per sei anni, J. M. 

Perez Mato (Spagna), E. Boldireva (Russia), L.T.J. Delbaere (Canada); per tre anni: C Lecomte (Francia). 

Infine, dopo essere stata ratificata la sede di Madrid per il XXII congresso IUCr (anno 2011), sono state 

presentate tre candidature per il XXIII Congresso del 2014: Montreal (Canada), Praga (Repubblica Ceca) e 

Hyderabad (India). Il responsabile di ciascuna delle tre candidature ha illustrato con chiarezza le “facilities” 

a disposizione e le motivazioni generali per cui il congresso mondiale della cristallografia avrebbe dovuto 

tenersi nella sua sede.  E’ stata una scelta difficile, data la bontà delle tre proposte e l’opportunità politica di 

alternanze regionali, ma alla fine una votazione a scrutinio segreto della GA ha assegnato il XXIII Congresso 

a Montreal (Canada). 

 

 

I Membri della Delegazione Italiana 

Carlo Mealli.  

Roberta Oberti 

Riccardo Spagna 


