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LA CHIESA E L’UNIFICAZIONE NAZIONALE  
A Fano (PU), oggi alle 16,30, presso l'Aula Magna dell'ITC Battisti, 
conferenza su La Chiesa di fronte all’unificazione nazionale del Prof. 
Daniele Menozzi, ordinario di Storia contemporanea all’Università Nor-
male di Pisa. L'incontro vuole meglio far conoscere l'atteggiamento ef-
fettivamente tenuto dai cattolici durante il processo di costruzione dello 
stato unitario, rifacendosi alla storiografia scientifica. 
 

PEDIATRI: NIENTE MUCOLITICI SOTTO I 2 ANNI 
I mucolitici al di sotto dei due anni di età possono essere rischiosi, per 
questo la Società italiana di pediatria preventiva e sociale (SIPPS), in 
linea con la direttiva dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), racco-
manda di evitare l’uso di farmaci mucolitici nei bambini al di sotto dei 
due anni d’età, in presenza di sintomi di raffreddore e tosse. La decisio-
ne è stata presa in seguito ad un’analisi condotta dall’AIFA sui dati di 
farmacovigilanza, nazionali e internazionali, che ha messo in luce nu-
merosi casi di ostruzione respiratoria importante e di aggravamento di 
bronchiolite acuta nei bambini trattati con i mucolitici.  
I mucolitici spezzano le proteine del muco rendendolo più fluido e faci-
litandone il lavoro di espulsione da parte di bronchi e trachea. Ma l’as-
sunzione di mucolitici sedativi in pazienti troppo piccoli può provocare 
il ristagno del muco nelle cavità broncopolmonari, e provocare infezioni 
anche gravi. nfatti i bambini al di sotto dei 2 anni hanno difficoltà ad 
eliminare le secrezioni attraverso la tosse. L’AIFA ha quindi adottato un 
provvedimento restrittivo, condiviso dalla SIPPS, per vietare l’uso dei 
mucolitici, per via orale e rettale, nei bambini al di sotto dei 2 anni di 
età. In caso di tosse del bambino i pediatri SIPPS raccomandano alcune 
semplici misure non farmacologiche in grado di dar sollievo al bambi-
no: pulizia nasale con soluzione fisiologica, idratazione, ventilazione 
della camera, umidificazione dell’aria, eliminazione del fumo dall’am-
biente domestico. Naturalmente, nel caso in cui la tosse dovesse persi-
stere per più di 4-5 giorni senza miglioramento o se il bambino dovesse 
presentare difficoltà respiratorie o di alimentazione, il genitore dovrà 
rivolgersi prontamente al medico. 
 

SVILUPPO LAZIO: MASELLI DOPO VALORI 
L'assemblea dei soci di Sviluppo Lazio spa, riunita alla presenza del 
Presidente della Regione Lazio ha proceduto alla nomina del Presidente 
e del Consiglio di amministrazione della società e ha nominato Massi-
miliano Maselli alla presidenza e Giancarlo Cremonesi vicepresidente. 
Fanno parte del Consiglio: Giuliano Di Luca, Giorgio Gallenzi, Lorenzo 
Tagliavanti, Maurizio Pica e Stefano Fassina. L'assemblea ha inoltre 
provveduto alla nomina del collegio sindacale, con Enrico Siciliano in 
qualità di presidente e Francesco Merli e Giovanni Sapia.  
Maselli succede a Giancarlo Elia Valori, Presidente dal 2006. 
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GIOVANNI PALATUCCI 
Oggi, a Pesaro, verrà intitolato il 
parco di via Andrea Costa a  
Giovanni Palatucci, Questore di 
Fiume, Medaglia d’Oro al Meri-
to Civile per aver salvato la vita 
a migliaia di ebrei durante la se-
conda guerra mondiale, nomina-
to “giusto tra le nazioni”. 
 

SCILLA (RC) 
Dal 24 febbraio al 15 marzo, il 
Castello Ruffo celebra i 150 del-
la proclamazione del Regno d’I-
talia con la mostra Dall’Aspro-
monte a Porta Pia. I Borbone, 
Pio IX e Garibaldi. Memorabilia 
dalle collezioni Carafa Jacobini, 
Ruffo di Calabria e altre raccol-
te, dedicata ad alcuni fra i prota-
gonisti della caduta del Regno 
Borbonico nelle Calabrie e Sici-
lie ed al declino del dominio 
temporale dei Papi nello Stato 
Pontificio.  
Saranno esposti preziosi manu-
fatti, dipinti (come le due versio-
ni del Garibaldi ferito sull’A-
spromonte di Girolamo Induno, 
il monumentale Ritratto di Gu-
glielmo Ruffo principe di Scilla 
di Francesco De Mura e il Ri-
tratto di Fulco Antonio II princi-
pe di Scilla di Anton von Ma-
ron), sculture (busti in marmo di 
Pietro Tenerani e Giovanni Ben-
zoni), medaglie, ritratti, cimeli, 
in gran parte provenienti da col-
lezioni private e mai esposti al 
pubblico. 


