
WALTER VELTRONI  
• BERLUSCONI SILVIO. Walter Veltroni, autore del libro “Io e Berlusconi (…e la 
RAI)” V37603 -   

• BERLUSCONI SILVIO, televisioni: contrasto del PCI. Veltroni e il PCI contro 
Berlusconi: televisioni, la jungla e la legge. Televisioni, contrasto di Berlusconi: 
Veltroni e il PCI contro Berlusconi, televisioni, la jungla e la legge V37604 -   

• BERLUSCONI SILVIO, televisioni: Festival dell’Unità 1986, dibattito sui 
media.  Festival nazionale dell’Unità, Milano 12 settembre 1986: dibattito su 
media e televisione tra Silvio Berlusconi, Walter Veltroni, Sergio Zavoli e Mario 
Formenton V37605 -   

• COMUNIONE E LIBERAZIONE. Walter Veltroni e Comunione e Liberazione 
V37606 -   

• GOVERNO, Presidente del Consiglio (1996). Walter Veltroni, assunzione della 
carica di Presidente del Consiglio dei ministri dell’esecutivo di centro-sinistra 
varato nel 1996 V37608 -   

• IMMOBILI, casa INPDAI in via Savoia a Roma. Walter Veltroni, locazione di 
un’immobile (casa d’abitazione) di proprietà dell’INPDAI situato in via Savoia a 
Roma V37609 -   

• KOTNIK CIRIL e IVANKA, Ciril e Ivanka Kotnik. Ivanka e Ciril Kotnik, madre e 
nonno di Walter Veltroni  V37610 -   

• MEDIA NET, FGCI. (media) NET (Nuova Emittenza Televisiva), organo della 
FGCI (Federazione Giovanile Comunista Italiana) diretto da Walter Veltroni 
V37611 -   

• MEDIA NET, FGCI. NET (Nuova Emittenza Televisiva), organo della FGCI 
(Federazione Giovanile Comunista Italiana) diretto da Walter Veltroni; tre 
ragioni alla base del suo fallimento V37612 -   

• MEDIA, Berlusconi: incontro (1984). Settembre 1984, Silvio Berlusconi 
incontra gli esponenti di vertice del PCI Achille Occhetto e Walter Veltroni 
V37613 -   

• MEDIA, Berlusconi: incontro a convegno PRI (1987). 19 febbraio 1988, Silvio 
Berlusconi e Walter Veltroni partecipano insieme al convegno organizzato dal 
PRI (Partito repubblicano italiano) sul tema “tecnologie, legge, mercato: un 
nuovo orizzonte per il sistema radiotelevisivo” V37614 -   



• MEDIA, referendum 1987: appello di Celentano a “Fantastico”. Adriano 
Celentano, intervento in merito alla consultazione referendaria del dicembre 
1987 alla sua immediata vigilia nel corso della trasmissione televisiva 
“Fantastico” trasmessa sulla rete 1 (lottizzata dalla DC): le critiche mosse allo 
specifico riguardo dall’esponente del PCI Walter Veltroni V37615 -   

• MEDIA, televisioni: duopolio, benedizione PCI. PCI, “benedizione” data da 
Walter Veltroni al duopolio pubblico-privato nell’emittenza televisiva V37616 
-   

• PCI, Berlinguer e il Pcus. Walter Veltroni: Berlinguer e il Pcus V37617 -   

• PCI, centro togliattiano. Walter Veltroni e il centro togliattiano del Pci di 
Enrico Berlinguer V37618 -   

• PCI, Comitato centrale: responsabile comunicazioni di massa. PCI, Walter 
Veltroni: ingresso nel Comitato centrale e nomina alla funzione di responsabile 
della sezione comunicazione di massa del dipartimento propaganda e 
informazione del partito (marzo 1983) V37619 -   

• PCI, delegazione a Mosca. Walter Veltroni, missione ufficiale a Mosca su 
invito del Comitato centrale del Pcus V37620 -   

• PCI, “L’Unità”: nomina alla direzione.  Walter Veltroni, nomina alla direzione 
del quotidiano “L’Unità” V37621 -   

• PCI, Veltroni: passato comunista. Veltroni comunista (1). Walter Veltroni, 
passato comunista: «Crisi del capitalismo e costruzione del socialismo in Italia» 
V37622 -   

• PCI, Veltroni: passato comunista. Veltroni comunista (2). Walter Veltroni, 
passato comunista: «La DC che si è venduta agli americani» V37623 -   

• PCI, Veltroni: passato comunista. Veltroni comunista (3). Walter Veltroni, 
passato comunista: «Come Marx aveva previsto» V37624 -   

• PD, Veltroni segretario. Partito democratico, Walter Veltroni diviene 
segretario della formazione politica V37625 -   

• PSDI, “L’Umanità”: polemica col PCI. “L’Umanità”, organo di stampa del 
Partito socialdemocratico italiano (PSDI): polemica innescata con il PCI e con il 
suo esponente di spicco Walter Veltroni V37626 -   

• SINDACO DI ROMA, elezione alla carica (2001). Walter Veltroni, elezione alla 
carica di sindaco di Roma (2001) V37627 -   



• VELTRONI VALERIO. Valerio Veltroni, fratello del parlamentare comunista 
Valter Weltroni V37628 -   

• VERINI WALTER, Walter Verini. Walter Verini, Umbria TV: “uomo ombra” di 
Walter Veltroni V37629 -    


