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LE FS SULLA STAMPA

Buffett investe sui treni: 
torna l’old economy

Tra le notizie più importanti del 2009 e
di cui ci siamo occupati anche nella
nostra “rassegna” c’è il rinnovato inte-
resse manifestatosi negli Stati Uniti per
le ferrovie. A tenere banco, sono stati
l’annuncio (pur se con qualche con-
traddizione, come abbiamo fatto rile-
vare anche nei nostri articoli) di un
importante piano della Presidenza
Obama per realizzare l’Alta Velocità
negli USA (con esplicito riferimento di
voler “copiare” la positiva esperienza
europea) e la circostanza di un viag-
gio di una Commissione statunitense
nei paesi europei – e in particolare in
Italia – per “studiare” proprio i nostri
sistemi AV. 
Il 4 novembre, su tutti i quotidiani, viene
dedicato grande spazio alla notizia
che uno dei più importanti busines-
sman americani, Warren Buffett, torna
ad investire nelle ferrovie. Per tutti,
citiamo il titolo del Sole 24 Ore: “Torna
old economy. Da Buffett 23 miliardi per
i treni Santa Fe”.  Nell’articolo, firmato
da Daniela Roveda, si legge:

“L’infallibile finanziere Warren Buffett
scommette sulla Vecchia Economia
americana, anzi su uno dei più vecchi
settori della old economy, le ferrovie.
Ieri la sua Berkshire Hathaway ha rileva-
to per 26 miliardi di dollari (circa 23
miliardi di euro) il 77,4% che ancora
non possedeva della Burlington
Northern Santa Fe, la più grande socie-
tà ferroviaria del Paese, assumendosi
10 miliardi di dollari e valutandola 34
miliardi di dollari”. L’articolo spiega poi
che si tratta del più grande investimen-
to finanziario degli ultimi tempi e che
(come sottolinea lo stesso Buffett,
79enne miliardario definito come il “re
Mida d’America” o anche “l’oracolo
di Omaha”) rappresenta “una enorme
scommessa sul futuro della Burlington e
del trasporto ferroviario”, oltre che sulla
ripresa dell’economia americana. La
giornalista, dopo aver illustrato i suc-
cessi nell’economia di Buffett, sottoli-
nea che il miliardario “è convinto che
le ferrovie siano un barometro attendi-
bile dello stato di salute dell’economia
americana, e anzi lui stesso utilizza gli
indici settimanali dell’attività ferroviaria
per formulare le proprie previsioni sul-


