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DI OGGI +++ (ANSA) - ROMA, 14 LUG - Questi i principali appuntamenti di oggi: ++ POLITICA ++ 
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) - Carcere F. Uccella ore 16.00 Visita del presidente del Consiglio 
Mario Draghi e della ministra della Giustizia Cartabia, poi dichiarazioni alla stampa FOTO E VIDEO 
ROMA - Camera, Aula ore 21.00 Elezione componenti cda Rai FOTO E VIDEO ROMA - San Macuto, 
commissione Federalismo fiscale ore 8.15 Audizione del ministro delle Infrastrutture Giovannini ROMA - 
Camera, commissione Politiche Ue ore 13.30 Audizione del ministro della Transizione Cingolani ROMA - 
San Macuto, commissione Regeni ore 14.00 Audizione dell'amministratore delegato di Eni Descalzi 
FIRENZE - Consiglio regionale - Via Cavour, 4 ore 10.30 Iv, presentazione del libro di Renzi FOTO E 
VIDEO ROMA - Hotel Nazionale - Piazza di Montecitorio ore 14:00 Pnrr e Sanita', convegno con la 
presidente di Fdi Meloni e il ministro della Salute Speranza ++ ECONOMIA E FINANZA ++ BRUXELLES 
- Ue, produzione industriale di maggio NEW YORK - Camera, commissione Servizi finanziari ore 18.00 
Usa, audizione semestrale del Governatore della Fed Powel NEW YORK - Fed, pubblicazione Beige Book 
ROMA - 'La Rivoluzione della Mobilita' Sostenibile', presentazione del Piano d'Azione del Cluster Trasporti 
Italia per il futuro dell'industria, dei mezzi e dei servizi di trasporto, con la viceministra Bellanova ROMA - 
streaming ore 9.30 'Transizione ecologica ed utilities. sfide, obiettivi e opportunita'', con il ministro della 
Transizione Cingolani e la presidente di Utilitalia Castelli ROMA - Stampa Estera ore 15.00 Expo 2020 
Dubai, selezionati i video dell'Osservatorio dell'Innovazione di Padiglione Italia; presentazione dei risultati  
con	  la	  presidente	  del	  Cnr	  Carrozza	  e	  il	  commissario	  Glisenti	  TORINO	  -‐	  Grattacielo	  SanPaolo	  -‐	  Corso	  
Inghilterra,	  3	  ore	  10.30	  'The	  Digital	  Match',	  presentazione	  dello	  studio,	  con	  Marnati,	  Gros-‐Pietro,	  
Gallina,	  Marsiaj,	  Cipolletta	  e	  Firpo	  ++	  MONDO	  ++	  BRUXELLES	  -‐	  Ue,	  Collegio	  dei	  commissari	  FOTO	  
BRUXELLES	  -‐	  Ue,	  la	  Commissione	  presenta	  i	  progetti	  di	  regolamento	  per	  raggiungere	  gli	  obiettivi	  
climatici	  FOTO	  ++	  CRONACA	  ++	  GENOVA	  -‐	  sede	  Ordine	  giornalisti,	  via	  Fieschi	  3	  ore	  12.00	  20	  anni	  dal	  
G8	  di	  Genova,	  giornata	  di	  confronto	  organizzata	  dall'Associazione	  Ligure	  dei	  giornalisti	  e	  dall'Ordine	  
dei	  Giornalisti	  della	  Liguria,	  partendo	  dalla	  ricostruzione	  del	  lavoro	  dei	  cronisti	  e	  dei	  fotogiornalisti	  
che	  nel	  luglio	  del	  2001	  seguirono	  il	  meeting	  ROMA	  -‐	  Sponda	  del	  Tevere	  Castel	  Sant'Angelo	  ore	  11.00	  
Goletta	  Verde	  di	  Legambiente	  presenta	  i	  risultati	  dei	  campionamenti	  delle	  acque	  lungo	  le	  coste	  del	  
Lazio	  ++	  CULTURA	  E	  SPETTACOLI	  ++	  CANNES	  -‐	  Festival	  di	  Cannes	  FOTO	  E	  VIDEO	  MILANO	  -‐	  online	  ore	  
9.30	  Gruppo	  Sole	  24	  Ore,	  Stati	  Generali	  della	  Cultura	  con	  i	  ministri	  della	  Cultura	  Franceschini	  e	  
dell'Universita'	  Messa,	  Rutelli,	  Calabro'	  e	  la	  sindaca	  di	  Roma	  Raggi	  FOTO	  ++	  SPORT	  ++	  FRANCIA	  -‐	  Tour	  
de	  France,	  


