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Avvertenza 

Gli Atti della I I Conferenza di Gene
tica Umana che ebbe luogo in Roma 
dal 6 al 12 settembre 1961 sono in corso 
di stampa e saranno pronti nei prossimi 
mesi come « Edizione Speciale » della Ri-
vista Acta Geneticae Medicae et Gemellologiae. 

II volume delle Relazioni e delle Co-
municazioni e tale che esse occuperanno 
almeno 3 Volumi e quindi non e possi-
bile che questo materiale sia compreso 
nei fascicoli ordinari della Rivista e, per 
altro, ragioni di bilancio vietano di inviare 
gratuitamente i volumi a tutti i nostri 
Abbonati. 

Percio abbiamo stabilito di battere 
una via di mezzo e cioe di pubblicare 
su questo numero di A. Ge. Me. Ge. una 
Selezione delle Relazioni tenute alia Con
ferenza. Queste stesse Relazioni con tutte 
le altre e con tutte le Comunicazioni ver-
ranno pubblicate nei Volumi degli Atti. 

Le Relazioni che abbiamo scelto per 
i nostri Lettori sono quelle della Tavola 
Rotonda « Dalla Genetica Mendeliana 
alia Genetica Molecolare nelPUomo», 
del Simposio II «Genetica della Po-
polazione, Mutazione e Selezione Na-
turale» e della Sessione sulla «Genetica 
Psichiatrica ». 

To our Readers 

The Proceedings of the Second Inter
national Conference of Human Genetics, 
held in Rome, September 6 to 12, 1961, 
are now being printed. They will be 
available in the coming months as a 
" Special Supplement " of the Journal 
"Ac ta Geneticae Medicae et Gemello
logiae". 

At least three large volumes will be 
required, due to the great number of In
vited and Contributed Papers: publica
tion in the regular issues of the journal 
is thus ruled out, while obvious budget
ing problems forbid free distribution of 
such a Supplement to our Subscribers. 

We have now adopted an interme
diate course, offering to our Subscribers, 
in this issue, a selection of the Invited 
Papers read at the Conference (of course 
they will be published again in the com
plete Proceedings). 

The papers we have selected for our 
Readers are those read at the Round Ta
ble Session " From Mendelian Genetics 
to Molecular Genetics in M a n " , at the 
Symposium on " Population Genetics, 
Mutation and Natural Selection" and 
at the Session on " Psychiatric Gene
tics". 

LUIGI GEDDA 

Gli Atti completi della Seconda Conferenza 
Internazionale di Genetica Umana (Roma 
1961) che comprendono 427 lavori originali 
verranno pubblicati entro il 1962. 

The complete Proceedings of the Second 
International Conference of Human Genetics 
(Rome 1961), with 427 original papers, will 
be published within 1962. 
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