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Troppo facile dire alta velocità

Nella scorsa rubrica, abbiamo dato grande

spazio all’argomento dell’alta velocità negli

Stati Uniti e delle intenzioni di Obama di lan-

ciare un ambizioso programma per “copiare

l’Europa”. Impossibile trascurare la replica di

Marco Ponti, più che famoso esperto dei tra-

sporti, di cui tutto si può dire tranne che non

sia sempre ben informato e anticonformista

nei suoi ragionamenti. L’articolo è stato pub-

blicato sul Sole 24 Ore di martedì 26 maggio,

con il titolo “Troppo facile dire alta velocità”.

Il sottotitolo introduce ai temi affrontati nel

pezzo: “Nel piano di Barack Obama dedica-

to al rilancio dell’economia USA, soltanto

una parte molto piccola è dedicata alle

linee ferroviarie di ultima generazione”.

Scrive Ponti: “Il programma di lavori pubblici

a sostegno dell’economia del presidente

Barack Obama prevede spese per circa 800

miliardi di dollari (600 miliardi di euro). Chi

scrive ha avuto un piccolissimo ruolo nella

vicenda, come discussant di una versione

preliminare. Il piano, proprio per avere effet-

ti rapidi e ad alta intensità di lavoro (cioè

anticiclici) è per la gran parte costituito da

manutenzione e piccoli investimenti. I gior-

nali italiani hanno evidenziato con molta

enfasi che contiene anche finanziamenti per

l’alta velocità ferroviaria, della quale

Obama si è dichiarato ammiratore. Ma le

scelte reali dell’amministrazione sono di tut-

t’altro segno”.

Continua ancora Ponti: “Di progetti di linee

di alta velocità è piena la mappa degli Stati

Uniti: accanto ai due maggiori corridoi Nord-

Sud (quello atlantico e quello californiano,

molto urbanizzati) sono progettate linee in

Florida, in Texas, una vasta rete intorno a

Chicago, e una intorno a New Orleans, col-

legata con Atlanta e il corridoio atlantico.

Molti di questi progetti, soprattutto quello

texano e della Florida, sono stati per l’ultimo

decennio del secolo scorso oggetto di forti

azioni di lobbyng per ottenere finanziamenti,

ma senza successo. Ora – prosegue l’artico-

lo – è vero che ci sono stanziamenti per le

ferrovie, anche ad alta velocità (ma non

solo: una quota dei fondi saranno destinati

alla velocizzazione delle linee esistenti). Si

tratta però di briciole, e infatti l’Economist

scrive che la lobby ferroviaria è furente. Lo

stanziamento per gli investimenti sull’intera


