
Quest'anno, per i britannici, Babbo Natale ha gli occhi a mandorla.

È in arrivo un bastimento...
Ma gli eurodeputati verdi non lo vedono con simpatia.

Il portacontainer  Emma Maersk, soprannominato “Babbo Natale”, varato il 12 agosto, mentre 
sdraiati sulle spiagge certo nessuno sente ancora il clima natalizio, è atteso nel porto londinese per  
l'8 settembre. Vi giungerà dopo aver solcato l'Oceano Indiano, risalito il Mar Rosso, attraversato il 
Canale di Suez, essere sfilato al largo della Sicilia e quindi aver passato lo stretto di Gibilterra.

Il grattacielo galleggiante, costruito nei cantieri danesi di Lindo Yard, alto in tutto 75 metri e  
lungo 397 metri (per intenderci 100 metri in più di una nave da crociera della Costa), porterà negli 
scaffali dei negozi britannici 45 mila tonnellate di prodotti natalizi. La parte principale del carico è  
costituita  da  gadget ipertecnologici,  che,  come è noto,  sono ormai  prodotti  soltanto in estremo 
oriente, ma fa un certo effetto che insieme a computer e telefonini ci siano cozze e polli surgelati e  
altre leccornie, non certo ad impatto ambientale zero, destinate al cenone di Natale.

Tutti sanno che Babbo Natale è un personaggio ispirato al nostro S. Nicola, che, proprio perché  
giunto da Oriente dopo un lungo viaggio, protegge e predilige i forestieri.

Non sono dello stesso avviso gli europarlamentari verdi, che impressionati dai numeri record del  
mostro galleggiante, hanno scatenato una tempesta politica. Essi ritengono che i nostri mercati non 
siano in  grado di  sostenere  l’impatto della  spietata  concorrenza cinese che  può determinare  la 
distruzione dell’economia dei paesi in via di sviluppo e la scomparsa di milioni di posti di lavoro  
nella vecchia Europa. Ci si domanda con loro come possano nel futuro acquistare regali per Natale  
persone che hanno perso il lavoro. Ma almeno per quest’anno c’è solo da augurarsi che la nave 
condotta dal suo equipaggio di appena 13 uomini, novelli elfi aiutanti di Babbo Natale, arrivi sana e 
salva a destinazione per la felicità di grandi e piccini.
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