
TRENTO. La giornata culminata con 
il sì alla Camera per il Conte bis fa 
segnare un colpo di scena che an-
nichilisce il centrodestra. La de-
putata trentina Emanuela Rossi-
ni, eletta con la Svp in quota Patt, 
ha votato la fiducia al governo, 
smarcandosi dai tre colleghi altoa-
tesini  che hanno confermato la  
propria linea di astensione. E a se-
ra arriva la presa di distanza del 
partito: «La posizione del Patt è 
di astensione, in totale sintonia 
con la Svp. Non intendiamo con-
cedere cambiali in bianco ad un 
governo  che  dovrà  chiarire  sul  
campo la propria posizione sulle 
autonomie  speciali.  Valuteremo  
nei prossimi giorni eventuali azio-
ni per ribadire la nostra linea poli-
tica». «Il Patt ha fatto una gira-
volta incomprensibile. Qui conti-
nuano a ripetere che sono Block-
frei ma a Roma votano con il Pd» 
sbotta  Mirko  Bisesti  segretario  
della Lega.

Lei, Rossini, non fa mistero del 
fatto che la sua sia una scelta desti-
nata a fare discutere: «Ho votato 
la fiducia a questo governo per-
ché oggi la scelta era tra stare in 
piazza con Meloni e Salvini o veni-
re in aula e votare un governo che 
affronta i problemi del Paese. E 
che mette al centro il rispetto co-
stituzionale e delle regole demo-
cratiche.  Un  governo  frutto  di  
una mediazione importante e dif-
ficile, che merita sostegno e fidu-
cia. La mia è una posizione perso-
nale, che chiedo al mio partito di 
comprendere».  E  ancora:  «Ho  
votato la fiducia per garantire al 
partito e al mio territorio quegli 
strumenti di negoziazione e me-
diazione tra Trento e Roma in un 
momento di grande tensione tra 
opposizione e maggioranza. Con 
la Svp, da parte mia, c’è grande ri-
spetto e impegno a favore dell’Au-
tonomia. Votare la fiducia per me 

significa seguire sui  tavoli  della  
maggioranza  i  temi  importanti  
che saranno affrontati e che han-
no rilevanza per la nostra Regio-
ne». La scelta ha suscitato la rea-
zione della Lega: «Vista la posizio-
ne assunta dal suo partito sul terri-

torio, di distanza netta dal Pd a 
partire già dalle elezioni provin-
ciali, questo voto diventa un se-
gno di  svolta  importante  per il  
Patt, aprendo non pochi interro-
gativi.  Stiamo assistendo ad un 
riavvicinamento al Pd in funzione 
di possibili favori che potrebbero 
arrivare dal governo nazionale?» 
scrivono  Diego  Binelli,  Vanessa  
Cattoi, Martina Loss e Mauro Sut-
to. In aula si era fatta notare Mi-
chaela Biancofiore (FI) intervenu-
ta avvolta nel tricolore. In matti-
nata,  alla  manifestazione  fuori  
Montecitorio, si era messo in luce 
il senatore di FdI Andrea de Ber-
toldi, salito sul palco: «Che soddi-
sfazione arringare la folla, viva l’I-
talia» si entusiasmava. G.T

• Il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi ieri sul palco della manifestazione a Roma

Centrodestra in piazza a Roma
Rossini (Patt) vota la fiducia
Il Conte bis incassa il via libera alla Camera. Alla manifestazione fuori da Montecitorio de Bertoldi (Fdi) sul palco;
«Che emozione arringare la folla». Il Patt prende le distanze dalla sua deputata: «Niente cambiali in bianco al governo»

TRENTO. I disturbi del neurosvi-
luppo sono un insieme ampio 
di patologie neurologiche e psi-
chiatriche che si  manifestano 
durante l’età dello sviluppo e di 
cui fanno parte le disabilità in-
tellettive e i disturbi nello spet-
tro autistico. Si tratta di condi-
zioni complesse e molto diversi-
ficate tra loro, causate da un in-
sieme di fattori sia genetici sia 
ambientali. 

Un  gruppo  di  ricercatori  
dell’IRCCS Ospedale San Raffae-
le  di  Milano  e  dell’Istituto  di  
Neuroscienze del Consiglio Na-
zionale  delle  Ricerche  
(CNR-IN) coordinati dai dotto-
ri  Alessandro  Sessa  e  Vania  
Broccoli, in collaborazione con 
i gruppi delle università di Tren-
to e Pisa – coordinati rispettiva-
mente dal dottor Alessio Zippo 
e  dal  professor  Massimiliano  
Andreazzoli  –  ha  scoperto  il  

meccanismo di azione di un ge-
ne (SETD5) la cui mutazione è 
associata ad alcune forme di di-
sabilità intellettive spesso ac-
compagnate da manifestazioni 
autistiche. I risultati dello stu-
dio pubblicato oggi sulla presti-
giosa  rivista  internazionale  
Neuron,  dimostrano  che  
SETD5 codifica per una protei-
na con un ruolo fondamentale e 

inatteso all’interno del nucleo 
dei neuroni: quello di assicura-
re la corretta trascrizione delle 
informazioni del DNA. La sco-
perta  apre  nuove  prospettive  
nello studio di questi disturbi e 
getta le basi per l’identificazio-
ne di futuri bersagli terapeutici.

Le disabilità intellettive, co-
me molti altri disturbi del neu-
rosviluppo, sono condizioni al-

tamente complesse: grazie al la-
voro di gruppi di ricerca di tut-
to il mondo, oggi sappiamo che 
possono essere associate a mu-
tazioni di moltissimi geni diver-
si. 

Tra questi c’è un gene chia-
mato SETD5, che quando non 
più funzionante dà origine a for-
me di disabilità intellettiva che 
colpiscono in particolare il lin-

guaggio e il movimento, oltre a 
comportamenti  tipici  dello  
spettro  ossessivo-compulsivo  
e dello spettro autistico. Sebbe-
ne questo sia noto da tempo, fi-
no a oggi non era chiara quale 
fosse  l’esatta  funzione  di  
SETD5, né il meccanismo per il 
quale, a fronte di mutazioni che 
mettono il gene fuori gioco, si 
manifestino problemi nello svi-
luppo del sistema nervoso.

Attraverso lo studio di siste-
mi cellulari  e modelli  animali 
della  mutazione,  i  ricercatori  
hanno scoperto che SETD5 gio-
ca un ruolo chiave per la strut-
tura del DNA e quindi per il cor-
retto recupero delle informazio-
ni in esso presenti. Queste infor-
mazioni infatti, per poter esse-
re utilizzate, devono prima es-
sere trascritte in un'altra forma 
– l’RNA, una sorta di copia car-
bone del DNA – e portate fuori 
dal nucleo. SETD5 è coinvolto 
proprio nel regolare questo deli-
cato  processo  di  trascrizione  
delle informazioni. 

«SETD5 rappresenta una sor-
ta  di  “architetto  molecolare”  

che regola la complessa organiz-
zazione  del  DNA  dei  neuroni  
del nostro cervello. Quando è 
fuori gioco, le informazioni con-
tenute nel DNA vengono tra-
scritte in maniera alterata ed in-
completa», spiega Alessandro 
Sessa, coordinatore della ricer-
ca e primo autore dello studio. 
«Secondo quanto abbiamo os-
servato, questo impatta in parti-
colare  sulla  formazione  e  sul  
corretto  funzionamento  dei  
neuroni. Come conseguenza i  
topi privi del gene SETD5 mo-
strano comportamenti anomali 
sia dal punto di vista cognitivo 
che sociale». 

Nonostante le mutazioni nel 
gene  SETD5  rappresentino  la  
causa genetica solo di una por-
zione dei casi disabilità intellet-
tive e autismo, i meccanismi in-
dividuati potrebbero essere co-
muni anche ad altri  geni che 
svolgono funzionalità simili, ol-
tre a suggerire nuove ipotesi di 
ricerca: «Conoscere il meccani-
smo molecolare alla base di una 
patologia è il primo passo per 
individuare dei possibili bersa-
gli terapeutici», conclude Ses-
sa.

La ricerca è stata finanziata 
dal Ministero della Salute e da 
Fondazione Telethon.

HA DETTO

«
Scelta personale, ma

per garantire
maggiori spazi
di mediazione

al mio territorio
Emanuela Rossini

TRENTO. Finisce alla Corte dei 
conti il caso del milione di eu-
ro di fondi europei destinati 
all’integrazione dei migranti 
a cui la giunta Fugatti ha ri-
nunciato.  A  presentare  un  
esposto in Procura è stato il 
consigliere comunale Marco 
Ianes (Verdi), che ipotizza un 
danno erariale. «Come citta-
dino sono a chiedere a code-
sta spettabile Procura, se tale 
rinuncia non possa costituire 
un danno erariale per tutta la 
comunità trentina, che si ve-
de privare di fondi destinati 
all’integrazione sociale di per-
sone  che  legittimamente  si  
trovano sul territorio nazio-
nale, ma che hanno difficoltà 
linguistiche che sarebbero sa-
nabili con corsi di lingua ita-
liana, appunto sostenuti da ta-
li  fondi  che  risulterebbero  
erogati dalla Comunità Euro-
pea. In particolare, si chiede a 
codesta Procura di indagare 
se tali scelte siano lecite e se 
non risultino, invece, lesive 
degli interessi della comunità 
trentina, che si vede privata 
di finanziamenti decisi a livel-
lo europeo per poter sostene-
re corsi dediti all’integrazio-
ne sociale; si chiede, inoltre, 
di verificare se tali scelte por-
tino alla mancanza di  fondi  
per sostenere attività lavorati-
ve associate a tali corsi, deter-
minando  così  la  perdita  di  
reddito  per  alcuni  cittadini  
italiani e, quindi, un possibile 
danno per la collettività».

Ianes (Verdi)

Fondi rifiutati
per i migranti
esposto alla
Corte dei conti

• Il consigliereMarco Ianes 

• Michaela Biancofiore, Forza Italia, avvolta nel tricolore

• Unterberger (Svp) con Rossini (Patt); autonomiste divise

Disabilità intellettive, la “colpa” è di un gene

• Il gruppo di ricercatori del Cibio coordinati da Alessio Zippo

La scoperta. 
L’Università di Trento 
protagonista con un suo 
gruppo di ricerca 
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