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Le Ferrovie Transcontinentali storicamente
hanno contribuito a popolare intere regioni
all’interno dei continenti, consentendo la crea-
zione di insediamenti che altrimenti non sareb-
bero stati possibili.
In molti casi sono diventate la spina dorsale del
trasporto passeggeri e merci del continente.

First Transcontinental Railroad
La prima ferrovia transcontinentale (First
Transcontinental Railroad1) è stata realizzata
negli Stati Uniti d’America. E’ stata attivata nel
1869 allo scopo di unire il sistema ferroviario
degli Stati della Costa Atlantica con la California
e l’Oceano Pacifico ed ha stimolato la crescita di
un sistema ferroviario nazionale, che ha rivolu-
zionato l’economia dell’intero paese e favorito
una straordinaria crescita demografica degli Stati
dell’Ovest.
Tecnicamente tale linea non è stata la prima
linea transcontinentale del continente america-
no in quanto è stata preceduta dalla “Panama
Railway” (1855); tuttavia la lunghezza di quest’ul-
tima era di soli 77 km poiché attraversava il con-
tinente americano nel suo punto più stretto.
Il finanziamento di una così onerosa opera non
poteva essere direttamente sostenuta dal gover-
no degli Stati Uniti d’America. Per dare avvio ai
lavori è stato emanato nel 1862 il “Pacific
Railroad Act” (perfezionato nel 1864 e nel 1767)
che decretava tra l’altro, oltre al prestito di una

somma per ogni miglio di ferrovia realizzata, l’as-
segnazione alle due compagnie aggiudicatarie
(Central Pacific e Union Pacific) di lotti di terre-
no nelle zone disabitate in cui la linea si sarebbe
trovata a passare.
Il Congresso stabilì che per ogni miglio di linea
sarebbero stati prestati alle società 16.000 dol-
lari nei terreni pianeggianti, 32.000 su fondo col-
linoso e 48.000 per le linee di montagna. Inoltre
si stabiliva che veniva concessa alle compagnie la
proprietà di una striscia di terreno larga venti
miglia lungo tutto il percorso realizzato, conce-
dendo alle due società di attraversare libera-
mente e senza impegni di indennizzi il territorio
demaniale. In tal modo, le società entravano in
possesso di terreni che sulla carta non valevano
nulla, ma che ben presto sarebbero stati vendu-
ti a peso d’oro con le opportunità commerciali
offerte dalla contiguità della ferrovia.
Di fatto, il popolamento della vasta regione
compresa tra il Missouri e il Pacifico fu il risulta-
to più importante delle ferrovie transcontinen-
tali degli Stati Uniti d’America, che funsero da
richiamo per gli immigrati dell’Est americano e
dell’Europa in cerca di fortuna. Le linee ferrovia-
rie erano state gli strumenti della valorizzazione
dello sviluppo del nordovest, ricco di risorse
naturali, e svolsero la funzione di valvola di sicu-
rezza del malcontento sociale americano.
Migliaia di manovali delle ferrovie ottennero i
diritti di proprietà su appezzamenti di terra, per
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