
DOSSIER AEROPORTI, 2010 – 20141 
 

 
2010 

 
• Firenze: aeroporto, pista parallela: la Regione frena (L’Unità Tosc. 29 ottobre) 
• Firenze: Disgelo su aeroporto e Parco della Piana (Corriere Fior. 2 dicembre) 
• Laboratorio della Regione con sindaci e tecnici per il futuro del Parco della Piana (l’Unità Tosc. 

4 dicembre) 
• Assessore Marson: per l’Aeroporto vanno rispettati i requisiti del Parco della Piana (Corriere 

Fior. 5 dicembre) 
2011 

 
• Aeroporti: un fondo privato vuole acquisire il controllo della società (Repubblica Fi. 6 gennaio) 
• I nostri aeroporti fanno gola (Tirreno 8 gennaio) 
• Prato: perplessità del PD per la pista parallela dell’Aeroporto (Tirreno, 13 febbraio) 
• La Regione approva la Variante al PIT per la Piana di Firenze (Repubblica Fi, 15 febbraio) 
• Aeroporto di Firenze: approvata la Variante (l’Unità Toscana, 15 febbraio) 
• La Giunta approva il nuovo PIT: il parco della Piana non si tocca (Corriere Fior. 15 febbraio) 
• Intervista ad Anna Marson sulla Variante al PIT: la pista parallela costa di più (l’Unità Toscana, 

16 febbraio) 
• Aeroporto: rivolta dei sindaci della Piana: o nuova pista o inceneritore (Corriere Fior. 17 

febbraio) 
• .I sindaci della Piana sparano a zero contro la pista parallela (Repubblica Fi, 17 febbraio) 
• Aeroporto: l’aut aut dei sindaci della Piana (l’Unità Toscana, 17 febbraio) 
• La replica del Presidente ai sindaci della Piana (l’Unità Toscana, 17 febbraio) 
• PD e Aeroporto: arriva la resa dei conti (Corriere Fior. 18 febbraio) 
• La Piana dei NO: storia e vicende dell’Aeroporto di Firenze (Corriere Fior. 18 febbraio) 
• Aeroporto: governance paralizzata per dissapori tra i soci (Repubblica Fi. 18 febbraio) 
• Il presidente ai ribelli: su Peretola decido io (Tirreno, 18 febbraio) 
• L’assessore Marson presenta i documenti sulla Variante della Piana (Tirreno, 19 febbraio) 
• Aeroporto: pista allungata o parallela? i paletti della Regione (l’Unità Toscana, 19 febbraio) 
• Il PD della Piana alza le barricate contro la pista parallela (l’Unità Tosc. 22 febbraio) 
• Riunione dei sindaci della Piana con l’assessore Marson (Corriere Fior. 23 febbraio) 
• Riunione fiume in Regione su Peretola (l’Unità Tosc. 24 febbraio) 
• Aeroporto: urla e accuse nella notte (Corriere Fior. 24 febbraio) 
• Aeroporto: la pista resta un rebus (Repubblica Fi. 24 febbraio) 
• L’assessore Marson: i pro e i contro delle soluzioni per la pista aeroportuale (Repubblica Fi. 24 

febbraio) 
• Aeroporto: Prato e la Piana non mollano (Tirreno, 25 febbraio) 
• Aeroporto: secondo l’Enac o si fa la pista parallela o niente (Corriere Fior. 26 febbraio) 
• Il presidente  Rossi: rafforzare lo scalo di Peretola è essenziale per lo sviluppo (l’Unità Tosc. 26 

febbraio) 
• Prato: No ufficiale del Pd alla pista parallela l’Unità Tosc. 27 febbraio) 
• Intervista all’assessore Marson sul Parco della Piana, l’aeroporto e l’urbanistica (Tirreno, 1 

marzo) 
• Aeroporto: ciclone Marson su Peretola (Corriere Fior. 2 marzo) 
• Aeroporto: il fronte dei sindaci non molla (Repubblica Fi. 2 marzo) 

                                                 
1 NB: gli articoli da ottobre 2010 ad agosto 2011 non sono più accessibili dal sito, perché erano in un server che è morto. 



• Regione: l’aeroporto divide la giunta (Tirreno, 2 marzo) 
• Aeroporto: secondo round in casa democratica (l’Unità Tosc. 2 marzo) 
• Pisa: l’assessore Marson ridimensiona Peretola e riceve applausi in città (Tirreno, 2 marzo) 
• Rossi insiste sul potenziamento dell’aeroporto (Corriere Fior. 3 marzo) 
• Peretola, il PD fa quadrato intorno a Rossi (Repubblica Fi. 3 marzo) 
• Aeroporto: il PD frena i sindaci: “stop ai veti” (Tirreno, 3 marzo) 
• Peretola: Manciulli schiera il PD toscano a fianco di Rossi (l’Unità Tosc. 3 marzo) 
• Aeroporto: il fantasma del parco agricolo della Piana (Corriere Fior. 4 marzo) 
• Anna Marson replica su aeroporto e ospedali (Tirreno, 5 marzo) 
• Prato, assessore provinciale: “si rinunci alla pista parallela se si crede nel parco agricolo 

(Tirreno, 6 marzo) 
• Aeroporto: alt del ministro Matteoli al fronte del No (Corriere Fior. 6 marzo) 
• Matteoli: “Basta beghe sulla pista” (l’Unità Tosc. 6 marzo) 
• Il ministro entra a gamba tesa per la pista parallela (Tirreno, 7 marzo) 
• Aeroporto: la Piana firma la carta del No (Corriere Fior. 9 marzo) 
• Province e comuni della Piana scrivono a Rossi (Repubblica Fi. 9 marzo) 
• La Piana chiede a Rossi una pausa di riflessione (l’Unità Tosc. 9 Marzo) 
• Prato: la giunta contro la Variante al PIT (Tirreno, 10 marzo) 
• Aeroporto: a Prato pronti alla disubbedienza (Corriere Fior. 10 marzo) 
• ADF, la società di gestione dell’aeroporto esprime fiducia (l’Unità Tosc. 11 Marzo) 
• Firenze Area metropolitana: il raccolto dell’inerzia (Corriere Fior. 13 marzo) 
• Presentata in Regione la variante per la Piana Firenze-Prato-Pistoia (Corriere Fior. 15 marzo) 
• Il presidente Rossi chiede l’integrazione degli aeroporti di Pisa e Firenze (Repubblica Fi. 15 

marzo) 
• Aeroporti: espansione di Pisa e city airport per Firenze (l’Unità Tosc. 15 marzo) 
• Pisa: il sindaco favorevole all’integrazione fra gli aeroporti (Repubblica Fi. 16 marzo) 
• In consiglio regionale Rossi apre al dialogo con la Piana e Prato (l’Unità Tosc. 17 marzo) 
• Consiglio regionale: prove d’intesa con il PdL, ma Prato non ci sta (Corriere Fior. 17 marzo) 
• Il sindaco di Prato: Il Parco della Piana blocca il nostro sviluppo  (Corriere Fior. 16 marzo) 
• Aeroporto: la maggioranza si allarga a Rifondazione (Repubblica Fi. 17 marzo) 
• Prato dichiara guerra alla Regione su pista parallela e blocco alle espansioni (il Tirreno, 19 

marzo) 
• WWF e comitati contro la nuova pista dell’Aeroporto (Repubblica Fi, 21 marzo) 
• I comitati della Piana lanciano la mobilitazione contro la nuova pista (il Tirreno, 20 marzo) 
• La difficile battaglia del Parco della Piana (Corriere Fior. 24 marzo) 
• L’assessore Marson difende il Parco: confini modificabili (Corriere Fior. 25 marzo) 
• Aeroporto: decolla la pista parallela (L’Unità Tosc. 12 aprile) 

 
Audizione in Regione del fronte del No 
• Peretola: il fronte del No rilancia (Corriere Fior. 15 aprile) 
• Un coro di No alla pista parallela (Tirreno, 15 aprile) 
• Aeroporti e rifiuti, lo stop di Pisa a Firenze (Tirreno, 15 aprile) 
• Chiesta una nuova VIS e nuova variante per Peretola (L’Unità Tosc. 15 aprile) 
• Prato: il sindaco contro il congelamento di 800 ha per il Parco della Piana (Tirreno, 16 aprile)  

 
Compare anche un conflitto di interessi nel PD 
• Nell’affare del nuovo scalo anche il fondo gestito dall’ex assessore (Il Fatto Quotidiano, 16 

aprile) 
• L’Italia dei Valori attacca l’ex assessore Conti per conflitto di interessi (Corriere Fior. 17 aprile) 

 



Le reazioni dei responsabili politici 
• Rossi: “più coraggio”, Matteoli: “basta campanilismi” (Corriere Fior. 16 aprile) 
• Rossi alla Piana: “su Peretola non c’è più tempo da perdere” (L’Unità Tosc. 16 aprile) 
• Pisa ha le carte in regola per dirigere la società integrata degli aeroporti (Tirreno, 16 aprile) 
• Aeroporti: carte scoperte per frenare campanilismi  (Tirreno, 17 aprile) 
• Rossi sfida i ribelli alla pista parallela “stavolta si decide” (Corriere Fior. 17 aprile) 
• Il presidente della provincia di Firenze: “le risposte da dare” (la Repubblica Fi. 21 aprile) 
• Potrebbero slittare i tempi per il si alla nuova pista (L’Unità Tosc. 21 aprile) 
 
• Aeroporto di Peretola: Il PD allo scontro finale (Corriere Fior. 22 aprile) 
• Aeroporto: sopraluogo nella Piana di sindaci e amministratori (Corriere Fior. 24 aprile) 
• Pista parallela e parco della Piana, incompatibilità evidente (il Tirreno, 24 aprile) 
• Pisa: il sindaco conferma la scelta di Rossi sull’integrazione tra gli aeroporti (il Tirreno, 27 

aprile) 
• Firenze, Aeroporto: Si agli esami di impatto ambientale (Corriere Fior. 10 giugno) 
• Firenze, Aeroporto: si apre l’ipotesi della pista obliqua (Il Tirreno, 25 luglio)2 
• Firenze aeroporto: la Regione pensa alla pista obliqua (il Tirreno, 24 settembre) 
• Firenze: Aeroporto, la Regione accelera (Corriere Fior.  18 novembre) 
• Aeroporto: la Regione vuole una pista buona con ogni vento (Repubblica Fi. 18 novembre) 
• Firenze, aeroporto: addio alla pista parallela?  (Corriere Fior. 29 novembre) 
• Firenze, Aeroporto: la terza via di ADF (Repubblica Fi. 17 dicembre) 

 
2012 

 
Aeroporto di Firenze: Il presidente Rossi sceglie la pista parallela e fa scoppiare la protesta della 
Piana 
• Svolta per Peretola alla riunione del PD (Corriere Fior. 24 maggio) 
• OK del Governatore alla pista parallela, la Piana minaccia dimissioni  (Repubblica Fi. 24 

maggio) 
• Aeroporto: Legambiente e comitati protestano: “è il requiem per il Parco della Piana” 

(Repubblica 25 maggio) 
• Il domino azionario che cambierà il controllo della società aeroportuale (Repubblica 25 maggio) 

 
Aeroporto di Peretola: quale futuro? 
• La svolta azionaria della società dell’aeroporto accelera (Repubblica Fi. 26 maggio) 
• Il documento dell’Enac: la nuova pista è indispensabile  (Repubblica Fi. 31 maggio) 
• Cambia il quadro di Peretola: aeroporti di Pisa e Firenze verso una holding (Tirreno, 10 giugno) 

 
Aeroporto di Firenze: l’ora delle decisioni 
• La partita degli aeroporti: il verdetto dell’Enac (Tirreno, 26 giugno) 
• Corsa contro il tempo per il controllo dell’aeroporto (Repubblica Fi. 26 giugno) 
• Dopo il parere di Enac, il presidente Rossi cede ai tecnici (Corriere Fior. 26 giugno) 
• Il Presidente della Regione al Consiglio: “Ora si vota” (Repubblica Fi. 26 giugno) 
• Aeroporto: le caratteristiche tecniche della pista parallela convergente (Repubblica Fi. 26 

giugno) 
• Come sarà l’aeroporto di Firenze Peretola (Corriere Fior. 27 giugno) 
• Aeroporto di Firenze: vince la pista parallela (Tirreno, 27 giugno) 
• Peretola e la rotta migliore (Corriere Fior. 27 giugno) 

                                                 
2 NB: da questo momento gli articoli sono accessibili dal sito. 



• Conferenza stampa del presidente: la pista è l’unica possibile (Repubblica Fi. 28 giugno) 
• Il presidente: “si decida in fretta per il decollo della Regione” (Corriere Fior. 28 giugno) 

 
Aeroporto: i dubbi e le proteste per la minaccia al Parco della Piana 

• Una Piana e tanti campanili (Corriere Fior. 27 giugno) 
• Aeroporto: come salvare il Parco  (Corriere Fior. 28 giugno) 
• Il presidente della Provincia verso il fronte dei No (Corriere Fior. 29 giugno) 
• I dubbi dell’assessore Marson sulla nuova pista (Repubblica Fi. 29 giugno) 
• Attacco alla Marson: “l’assessore divergente” (Corriere Fior. 29 giugno) 
• Il presidente accelera: “a luglio la Variante al PIT per la nuova pista” (Tirreno, 30 giugno) 

 
Aeroporto: l’assessore Marson sotto attacco, ma i sindaci della Piana chiedono la VIS sulla pista 

• Firenze attacca: l’assessore Marson sotto assedio (Repubblica Fi. 4 luglio) 
• Due_Lettere_sul_caso_Marson (Corriere Fior. 5 luglio) 
• Prime grane per l’aeroporto di Peretola (Tirreno, 8 luglio) 
• I sindaci della Piana chiedono la Valutazione d’Impatto Sanitario sulla pista (Repubblica Fi. 8 

luglio) 
 
L’aeroporto di Peretola, continua 

• Intervento di Baldeschi: complicazioni e costi della nuova pista (Corriere Fior. 10 luglio) 
• Sesto: siluri dalla Piana per il governatore (Corriere Fior. 13 luglio) 
• Aeroporto: il sindaco di Sesto attacca il Presidente Rossi  (Repubblica Fi. 13 luglio) 
• Aeroporto: il sindaco di Campi difende il progetto del Parco della Piana  (Repubblica Fi. 14 

luglio) 
• Il commento del Presidente della Regione  (Corriere Fior. 14 luglio) 
• La Piana, 30 anni di accordi senza strategia comune (Corriere Fior. 15 luglio) 

 
Ultime dall’aeroporto di Peretola 

• Il PD della Piana: no a decisioni imposte dall’Enac (Corriere Fior. 20 luglio) 
• Allarme del presidente della Provincia: “Aerei sopra il duomo” (Repubblica Fi. 20 luglio) 
• Intervista Gina Giani, dg dell’aeroporto di Pisa (Nazione Siena, 21 luglio) 
• Sull’aeroporto ticket Rossi-Renzi, No di Barducci  (Repubblica Fi. 25 luglio) 
• Enac, l’ultimatum più duro (Corriere Fior. 25 luglio) 
• Interviene il presidente dell’Enac   (Corriere Fior. 26 luglio) 

 
• Firenze: La rete dei comitati boccia l’ampliamento dell’aeroporto (Repubblica Fi. 18 novembre) 

 
Aeroporto di Firenze: verso la svolta? 

• Corsa agli aeroporti: Il fondo F2i rileva Firenze e Torino (Sole 24Ore, 27 dicembre) 
• Peretola alla svolta: Gamberale al timone della società (Corriere Fior. 28 dicembre) 
• Aeroporto: la pista parallela all’ultimo miglio (Corriere Fior. 28 dicembre) 
• Ultimatum del presidente Rossi: o una holding Firenze-Pisa o niente pista (Repubblica Fi.  29 

dicembre) 
 

2013 
 

• Aeroporto: il sindaco di Sesto affigge un poster contro la pista parallela (Corriere Fior. 19 
gennaio) 

 
Ultime notizie: Declassati gli aeroporti Toscani 



• Il governo Monti declassa gli aeroporti toscani (Corriere Fior. 30 gennaio) 
• Schiaffo del governo: declassati gli aeroporti di Pisa e Firenze (Repubblica Fi. 30 gennaio) 
• Pisa e Firenze: gli aeroporti rivali in serie B (Tirreno, 30 gennaio) 
• I cieli ai privati: così la Toscana è rimasta a terra (Tirreno, 31 gennaio) 

 
La Giunta Regionale approva il Progetto del PIT  per la Piana, ma per la pista dell’aeroporto i giochi 
non sono ancora fatti 

• Aeroporti, verso l’integrazione tra Pisa e Firenze (Corriere Fior. 21 febbraio) 
• Il PIT della Piana verso l’approvazione: la nuova pista all’ultimo metro (Corriere Fior. 24 

febbraio) 
• Via libera alla Piana del futuro intorno alla nuova pista dell’aeroporto (Repubblica Fi, 24 

febbraio) 
• Aeroporti, la svolta: intesa per la Holding con Pisa, poi la nuova pista (Corriere Fior. 26 

febbraio) 
• Aeroporti: fatta la holding, Firenze e Pisa alleate (Tirreno 27 febbraio) 
• La Giunta Regionale approva la Variante al PIT per la Piana: “Un atto integrato di governo del 

territorio” (Toscana Notizie, 27 febbraio) 
• Il presidente Rossi presenta il progetto per il Parco agricolo della Piana e annuncia un dibattito 

pubblico sul progetto aeroportuale (Toscana Notizie, 27 febbraio) 
• Con il PIT una piana meno inquinata (Repubblica Fi. 28 febbraio) 
• Con la nuova pista cambia tutto, fino a Prato (Corriere Fior. 28 febbraio) 

 
Intanto continua la battaglia contro la nuova pista di Peretola 

• Prato: ultima battaglia contro la nuova pista dell’Aeroporto (Repubblica Fi. 3 Marzo) 
• Prato si inventa un referendum sulla pista dell’aeroporto (Repubblica Fi. 6 Marzo) 
• Aeroporto, Prato e l’effetto Peretola (Corriere Fior. 6 Marzo) 
• Contro la nuova pista gli oppositori di tutta la Piana (Corriere Fior. 6 Marzo) 

 
Aeroporto di Firenze: le discussioni continuano 

• Contro la nuova pista fronte bipartisan nella Piana (Corriere Fior. 15 marzo) 
• Aeroporto di Peretola: Pista parallela, il PD litiga ancora (Corriere Fior. 16 marzo) 

 
Il Presidente della Regione: ultimatum ai consiglieri per l’approvazione della Variante del Parco della 
Piana 

• Aeroporto : Ultimatum su Peretola: “Nuova Pista o tutti a casa” (Corriere Fior. 5 giugno) 
• Nuova Pista: quelli del No replicano (Corriere Fior. 6 giugno) 
• Mauro Chessa: Rossi sbanda sulla Pista (Eddyburg, 7 giugno) 
• L’ira di Rossi (Tirreno, 6 giugno) 
• Rossi contro la rendita: Realacci e De Lucia insistono sulle colpe dei Comuni (Corriere Fior. 9 

giugno) 
 

• Nuova pista aeroporto: La Regione risponde “La paghi chi la propone” (Tirreno, 27 giugno) 
• Variante PIT della Piana e nuova pista: il voto in Regione a fine luglio (Corriere Fior. 28 

giugno) 
• Il Comune di Campi approva la costruzione di una Spa di lusso sulla rotta della nuova pista 

dell’Aeroporto (Repubblica Fi. 2 luglio) 
 
Il governo regionale in difficoltà per l’approvazione in Consiglio della “Variante della Piana” 

• Il centrosinistra diviso sulla variante di Peretola (Corriere Fior. 17 luglio) 
• Scivoloni a catena sull’Aeroporto, l’ultimatum di Rossi (Corriere Fior. 19 luglio) 



• Variante PIT e aeroporto, trema la maggioranza (Repubblica Fi. 19 luglio) 
• Aeroporto: i dissidenti non cedono (Repubblica Fi. 20 luglio) 
• Aeroporto: mancano ancora i voti, e si tratta (Corriere Fior. 20 luglio) 
• Il Presidente Rossi: senza l’approvazione della variante mi dimetto (Tirreno, 20 luglio) 

 
Approvata (con suspence) la “Variante al PIT della Piana fiorentina”: ora può partire l’iter della 
nuova pista dell’Aeroporto 

• Il Presidente Rossi ai consiglieri: “L’Aeroporto è una sfida per la sinistra” (Repubblica Fi. 22 
luglio) 

• La Variante al Pit al voto: la giunta sul filo del rasoio (Repubblica Fi. 23 luglio) 
• Aeroporto di Peretola: ora o mai più (Corriere Fior. 23 luglio) 
• Nuova pista: le ragioni del Si, le ragioni del No (C orriere Fior. 23 luglio) 
• Variante al PIT: una scelta che guarda al futuro della Toscana (Toscana Notizie, 24 luglio) 
• Aeroporto: il governo Rossi è salvo (RepubblicaFi. 24 luglio) 
• Oggi il voto: Si alla nuova pista ma strappo a sinistra (Tirreno, 24 luglio) 
• Il Consiglio Regionale approva la Variante: La nuova pista decolla  (Repubblica Fi. 25 luglio) 
• Approvata la Variante: i commenti di Rossi, reportage da Pisa e Firenze (Repubblica Fi. 25 

luglio) 
• Aeroporto: Disco verde per la nuova pista (C orriere Fior. 25 luglio) 
• Aeroporto: la nuova pista si può fare ma i tempi saranno lunghi (C orriere Fior. 25 luglio) 
• Firenze decolla: Peretola avrà la nuova pista (Tirreno, 25 luglio) 
• Prato contro la nuova pista: “date garanzie o non si farà nulla” (Tirreno, 25 luglio) 
• Marson: Adottata l’integrazione al Pit per il parco agricolo della Piana e la riqualificazione 

dell’Aeroporto di Firenze (Toscana Notizie, Newsletter, 30 luglio) 
 
Aeroporto di Firenze: come andrà a finire tra Regione e Enac? 

• L’ENAC chiede 400 metri in più per la pista dell’aeroporto di Firenze (Tirreno, 19 ottobre) 
• Aeroporto: Roma allunga la pista, Peretola a rischio  (Corriere Fior. 20 ottobre) 
• Aeroporto di Firenze: arriva una trappola da Roma (Corriere Fior. 20 ottobre) 
• Lo stop di Enac: “sulla pista decidiamo noi”  (Corriere Fior. 23 ottobre) 
• Aeroporto: L’Enac impone un pista più lunga, a rischio la holding Firenze-Pisa (Repubblica Fi. 

23 ottobre) 
• Aeroporto: Secondo Enac con la pista corta l’investimento su Firenze è a rischio ( (Corriere 

Fior. 24 ottobre 
• L’Enac non cede: “se volete lo sviluppo dell’aeroporto la pista è quella” (Repubblica  24 

ottobre) 
• Il sindaco di Pisa: “Holding addio, non ha senso integrare due aeroporti in conflitto” 

(Repubblica Fi. 24 ottobre) 
• L’alt del Presidente della Regione: “La pista non si allunga” (Repubblica Fi. 24 ottobre) 
• Aeroporto: “non più di 2mila metri o niente pista a Firenze” (Tirreno, 24 ottobre) 
• Aeroporto: quei 400 metri in più valgono i voli Low Cost, Dubai e gli Usa (Tirreno, 25 ottobre) 
• Peretola: Alt di Confindustria “mobbing contro lo sviluppo (Corriere Fior. 25 ottobre) 

 
Nuova Pista dell’aeroporto di Firenze: continua e forse si spenge la polemica tra Regione e Enac 

• Nuova pista: il catalogo dei contrari (Corriere Fior. 30 ottobre) 
• Le osservazioni al PIT della Piana: tutti i No da Sesto fino a Prato (Corriere Fior. 30 ottobre) 
• Nuova pista: braccio di ferro tra Rossi e Riggio (Tirreno, 31 ottobre) 
• Firenze: ora l’Enac frena sulla pista di Peretola, La holding con Pisa prioritaria (Repubblica 6 

ottobre) 
 



• Campi: Comitati e ambientalisti contro inceneritore e aeroporto (Repubblica, 6 dicembre) 
 

2014 
 
DOSSIER AEROPORTO 
 

• Aeroporto di Peretola: l’Enac ha deciso, la pista sarà di 2400 metri (Repubblica Fi. 25 febbraio) 
• Ultimatum ENAC per l’aeroporto: “pista lunga o sarà chiuso”  (Tirreno, 25 febbraio) 
• L’ira del presidente Rossi contro la pista allungata (Repubblica Fi. 26 febbraio) 
• Pisa. Aeroporto “Carte cambiate per fare l’interesse dei fiorentini” (Tirreno, 25 febbraio) 
• Il magnate argentino si compra gli aeroporti toscani (Corriere Fior. 7 febbraio) 

 
DOSSIER AEROPORTO 
 

• Aeroporti: La guerra del PD nella sfida Pisa – Firenze (Il Fatto Quot. 3 marzo) 
• Firenze: accordo su Peretola tra Regione e Comune di Firenze (Repubblica Fi. 4 marzo) 
• Aeroporti: doppia OPA per Vespucci e Galilei  (Repubblica Fi. 5 marzo) 
• Intervista all’investitore argentino Eurnekian  (Repubblica Fi. 5 marzo) 
• Aeroporti: Pisa e Firenze cresceranno insieme (Tirreno, 7 marzo) 

 


