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Grande uomo di comunicazione, Gigi ha le 
conoscenze giuste anche alla Rai. Nel 2008 fu proprio 
lui a spingere - anche contro il volere di Letta - 
affinché Mauro Masi tornasse alla segreteria generale 
della presidenza del Consiglio, mentre l'attuale 
direttore degli affari legali è Salvatore Lo Giudice, suo 
avvocato di fiducia. "Ma Bisignani si vede spesso 
anche con Augusto Minzolini, direttore del Tg1", 
racconta una fonte che chiede l'anonimato. Da politici 
come Andrea Ronchi a Lorenzo Cesa, a uomini degli 
apparati come Giorgio Piccirillo, capo del servizio 
segreto Aisi, il generale della Guardia di Finanza 
Walter Cretella e il prefetto di Roma Giuseppe 
Pecoraro, Gigi dà del tu a tutti. Senza dimenticare che 
(quasi) tutti i responsabili delle relazioni istituzionali 
delle aziende pubbliche fanno riferimento a lui. 
 
Da Gelli al Cavaliere  
La storia di Bisignani è simile a quella dei protagonisti 
delle sue spy story. Nato a Milano nel 1953 (il padre 
era un potente manager della Pirelli con ottimi rapporti 
negli ambienti massonici, il fratello Giovanni è a capo 
della Iata), si laurea in economia e si trasferisce a 
Roma per fare il giornalista. Mentre scrive per 
l'agenzia Ansa, il giovane mostra doti non comuni, 



viene individuato e cresciuto a pane, intrighi e politica 
da personaggi come Giulio Andreotti (è uno dei pochi 
che entrava nel suo ufficio di piazza in Lucina senza 
bussare) e i capi della P2, Licio Gelli - per cui 
stendeva ogni mattina la rassegna stampa - e 
Umberto Ortolani, amico di famiglia. Inevitabile 
l'iscrizione alla loggia Propaganda Due, da lui sempre 
negata: nelle liste la sua tessera è la numero 1689, 
fascicolo 203, data dell'iscrizione 1 gennaio 1977. 
Quando scoppia lo scandalo il ragazzino che già 
parlava con generali, ministri e finanzieri batte un altro 
record: è il più giovane piduista scovato dai magistrati. 

 
Nonostante gli intoppi, la sua scalata non si ferma. 
Diventa uomo di fiducia di Raul Gardini e della 
Ferruzzi, si attiva per portare i 93 miliardi della madre 
di tutte le tangenti allo Ior, entra nelle grazie di Cesare 
Geronzi. Dopo la condanna definitiva e altre 
disavventure giudiziarie (tra cui il procedimento Why 
Not su una presunta loggia massonica, archiviato) la 
sua stella sembra in declino. Ma è solo apparenza. 
Gigi Bisignani torna in auge nel 2001, con la vittoria 
elettorale di Berlusconi, e da lì spicca il volo. 



Nell'ombra, diventa uno dei consiglieri più fidati del 
Cavaliere, anche lui tra gli iscritti alla P2. "Tutti dicono 
che lui è solo il factotum di Letta", chiosa la fonte 
autorevole che chiede l'anonimato: "Sbagliano. Tra i 
due il rapporto è paritario. Anche perché fu Bisignani 
in persona a presentare Gianni a Berlusconi. 
Paradossalmente è più corretto dire che Letta - che fu 
suo testimone di nozze - è un uomo di Gigi, non 
viceversa". 
 
Amici e denari 
Del Bisignani privato pochi osano parlare. Il suo 
profilo è bassissimo. Impossibile vederlo a un 
appuntamento mondano, a una festa o a un cocktail. 
Laziale doc, allo stadio non è mai apparso. Non fuma, 
non beve: l'unico vizio è la Coca-Cola (non più di due 
dita). Risponde al suo cellulare una volta su dieci, chi 
vuole parlare con lui deve contattare la sua storica 
segretaria Rita. Gli appuntamenti importanti vengono 
organizzati a casa della madre (lui vive in affitto), 
quelli di routine in mezzo alla strada ("Gli piace 
passeggiare, si sente più tranquillo") o nel mitico 
ufficio della Ilte. Dove campeggia una foto del suo 
gingillo preferito: un grosso gommone, parcheggiato a 
Fiumicino, che gli serve per fare la spola con la casa 
in Toscana. Una tenuta spettacolare vicino a Porto 
Santo Stefano, buen retiro con cavalli annessi. Lì ogni 
tanto vanno a trovarlo gli amici del cuore, come 
Stefania Craxi e il marito Marco Bassetti, o Fabrizio 
Palenzona. 
Gli affari, ovviamente, non gli dispiacciono. Bisignani 



vive per avere informazioni e maneggiarle, creare 
personaggi, ma non disdegna di fare un po' di soldi. 
Tanti soldi. Giorni fa i pm, come ha scritto "Il Fatto", 
hanno sequestrato al suo autista Paolo Pollastri 19 
titoli al portatore di una holding belga, la Codepamo, 
che negli ultimi anni ha investito decine di milioni in 
varie operazioni. L'ex piduista controlla la societa Four 
Consulting, e ha un terzo di un'azienda che costruisce 
treni e metropolitane in Campania: le sue quote fino al 
2002 erano in mano al gruppo Finmeccanica. 
Bisignani è stato anche socio dei suoi amici Mario e 
Vittorio Farina, che oltre a essere editori sono anche 
importanti immobiliaristi. Qualcuno vocifera che 
qualche volta abbia investito insieme a Valerio 
Carducci, il costruttore vincitore di decine di appalti di 
governo, diventato famoso durante lo scandalo del G8 
alla Maddalena. Di certo il fiuto per il denaro non gli 
manca. Tranne, forse, in un caso: le cronache 
raccontano che una spa riconducibile a Bisignani è 
stata coinvolta nel crac della banca Italease, dove 
aveva sottoscritto derivati per 75 milioni di euro per 
una perdita stimata di 12,8 milioni. Bazzecole, per 
l'uomo che risolve in silenzio i problemi dei potenti del 
Paese. 
 


