
11 OTT 2011 Messaggero Veneto Udine Cronaca pagina 21

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

IL PERSONAGGIO

DaMuris alla FreedomTower
Oggi Mario Collavino diverrà ingegnere ad honorem

«Io ingegnere? Sono molto,
molto orgoglioso del ricono-
scimento dell’Università di
Udine. Ma non so se sono
all’altezza. Io, nello spirito,
sono rimasto sempre quel
giovane che a vent’anni è
partito per il Canada». Mario
Collavino, 79 anni, di Muris
di Ragogna, è l’uomo che sta
costruendo la “Freedom
Tower” a Ground Zero.

n CESCONAPAGINA21 Mario Collavino
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di Maurizio Cescon

«Io ingegnere? Sono molto,
molto orgoglioso del riconosci-
mento dell’Università di Udi-
ne. Ma non so se sono all’altez-
za. Io, nello spirito, sono rima-
sto sempre quel giovane che a
vent’anni è partito per il Cana-
da. Avevo in tasca tanta volon-
tà e un attestato di disegno alle
scuole di avviamento a San Da-
niele. Non avrei mai pensato,
un giorno, di poter prendere
una laurea. Ringrazio il mio
Friuli e ringrazio l’università,
che ha solo 33 anni, ma che fa
tanto per questa terra e ha già
un bel nome. Oggi, davanti al
rettore e tutta la platea di pro-
fessori e autorità, non so se ce
la farò a trattenere l’emozio-
ne».

Mario Collavino, 79 anni, di
Muris di Ragogna, è l’uomo
che sta costruendo la
“Freedom Tower” a Ground
Zero. L’appalto simbolicamen-
te più importante e prestigioso
del mondo è nelle mani salde
di quest’uomo che ha l’energia
di un trentenne e che è capo
della “Ccc” (Collavino con-
struction company), una delle
più grandi imprese di costru-
zioni del Nord America. Sta-
mattina diventerà dottore, ho-
noris causa, in ingegneria civi-
le. Ieri sera ha ricevuto un pre-
mio dal Lions club, enti e istitu-
zioni fanno a gara, adesso, a tri-
butargli onori e applausi. Ieri è
intervenuto in diretta alla tra-
smissione radiofonica
“Caterpillar”, e siamo sicuri
che di lui se ne accorgeranno
anche nel resto d’Italia.

«Questa settimana realizze-
remo il 77esimo piano del grat-
tacielo a Ground zero - spiega
l’imprenditore -, siamo arrivati
a 350 metri d’altezza, ormai la
torre si sta già imponendo nel-
lo skyline di New York. Ne fac-
ciamo uno alla settimana, arri-

Collavino ingegnere: onore e orgoglio
Oggi al papà della Freedom Tower di Ground Zero la laurea honoris causa. «Grazie al mio Friuli, non so se sono all’altezza»
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veremo in cima nel giugno del
2012, e lassù metteremo la ban-
diera del Friuli. Abbiamo avvia-
to il cantiere nel 2006, i primi
tre anni abbiamo realizzato le
fondamenta. Sono state opere
molto complesse, il progetto
cambiava in continuazione, ci
chiedevano sempre nuove co-
se. Adesso stiamo andando sù
spediti. Tecnologicamente è
un palazzo all’avanguardia:
stiamo utilizzando un cemen-
to mai usato prima, resistentis-
simo. Ci sono 450 operai che la-
vorano, in gran parte irlandesi.
I capi e gli ingegneri sono inve-
ce americani o italo-canadesi.
Ma non sono da soli: le misure
di sicurezza sono rigidissime,
pensi che gli agenti dell’Fbi
controllano in continuazione
ogni cosa, sono praticamente
gli angeli custodi dei murato-

ri».
Collavino a New York aveva

già costruito palazzi importan-
ti. Come l’hotel Marriott a Ti-
mes Square e altri imponenti
edifici sulla Quinta strada. Ma
vincere una gara tanto impor-
tante, dopo gli attentati dell’11
settembre, è stato davvero il
colpo della vita. «C’erano cin-
que o sei aziende interessate -

racconta -, il governo america-
no ci ha fatto una “radiografia”
completa, su tutte le nostre at-
tività, sui conti, sul nostro pas-
sato. Siamo risultati del tutto
puliti e così ci siamo aggiudica-
ti l’appalto da 350 milioni di
dollari. Se avessi portato il con-
tratto da un avvocato, mi
avrebbe sconsigliato di accet-
tarlo: c’erano talmente tante
clausole da far rabbrividire.
Ma io ho avuto coraggio e sono
andato avanti. Adesso io e miei
ragazzi (chiama affettuosa-
mente così i suoi due figli che
lo affiancano) controlliamo
giorno per giorno l’avanza-
mento».

Mario Collavino è in Friuli
per la terza volta quest’anno.
Lui è legatissimo alla sua terra
e non ne fa mistero. «Ripeto,
non so se sono degno di tutti

questi riconoscimenti - aggiun-
ge - spero di onorare sempre il
Friuli e di non deludere mai chi
ha avuto fiducia in me. Grazie
a Dio la salute c’è ancora e vo-
glio rendermi utile qualche al-
tro anno. Dico sempre che ho
cominciato a lavorare da quan-
do sono nato: è una battuta,
ma fin da ragazzino, in tempo
di guerra, mi davo da fare nei
campi. Poi ho imparato il me-
stiere di muratore, quindi la
scuola di disegno e intanto ero
già il manovale dell’impresa
dei fratelli D’Andrea, che aveva
alcuni cantieri a Udine. Dal lu-
nedì al sabato mi alzavo alle 5
del mattino, prendevo il tram
fino in città, tornavo la sera a
San Daniele e andavo a scuola,
fino alle 23. E’ stata dura, ma
ne è valsa la pena».
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A Mario Collavino la laurea honoris causa in ingegneria che gli ha conferito l’università di Udine; a destra la Freedom Tower com’è oggi (Foto Pfp/Turco)

IL SUPER

APPALTO

«Questa
settimana realizzeremo il
77esimo piano del
grattacielo, saremo in
cima entro la primavera
del prossimo anno»
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