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Le sofferenze della catena logistica in prima pagina su 
The New Yorker 
Il settimanale statunitense in apertura mette insieme congestione dei 
porti, noli alle stelle, il caso Ever Given e… Babbo Natale 
 

 

 

La congestione dei porti statunitensi, che sta causando ripercussioni lungo la 
catena logistica in tutto il globo. L’incaglio della Ever Given, che ha fatto 
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altrettanto lo scorso marzo, bloccando per una settimana il traffico lungo la via 
d’acqua più importante del mondo, il canale di Suez. I timori che tutto questo, 
sommati ai disagi dovuti alla pandemia che impattano anche su questo mondo, 
possa comportare ritardi anche nella consegna dei regali di Natale. 
 
C’è tutto questo nella copertina del numero di questa settimana del “The New 
Yorker”, seguitissimo settimanale statunitense che ha la sua sede nel One 
World Trade Center della Grande Mela. Il disegno in copertina è di Mark 
Ulriksen, pittore di San Francisco che ha realizzato ben 65 cover del periodico. 
Emblematico il titolo dell’opera, ‘Ever Giving’, un richiamo che appare evidente 
appunto all’incaglio della Ever Given, che aveva fatto parlare di sé in tutto il 
mondo, e contemporaneamente un gioco di parole con il verbo inglese ‘to give’. 
Ma anche alla Festa del Ringraziamento, Thanksgiving, che negli Stati Uniti si 
celebra a fine novembre. 
 
“Quest’anno – si legge nell’introduzione del settimanale all’intervista allo stesso 
Mark Ulriksen – molte persone hanno acquisito familiarità con i problemi legati 
alla catena di approvvigionamento. Un fenomeno onnipresente e accusato per 
la carenza di qualsiasi bene, dalle ali di pollo ai bucatini, dai divani alle auto a 
noleggio, che ora incombe come un Grinch all’interno di un grande magazzino. 
Ma nella nostra copertina a venire in soccorso c’è il massimo esperto di 
logistica, Babbo Natale”. 
 
Raffigurato, appunto, mentre è intento nell’ormeggio di una grande 
portacontainer nel porto di New York.  Così lo shipping e la logistica 
guadagnano le prime pagine anche dei periodici generalisti e non solo della 
stampa specializzata: un altro sintomo che testimonia come, ‘grazie’ anche alla 
pandemia, molte più persone siano consapevoli dell’importanza di questo 
settore nella vita di tutti i giorni. 
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