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Laurea al "muratore"

dellaFreedomTower
Emigrato inCanadadaMuris diRagogna, ha fondato
unadelle più grandi imprese internazionali di costruzioni
Alessia Pilotto

UDINE

Mescolando sabbia, ghiaia e ce-
mento, è partito dal Friuli ed è
arrivato a New York, a Ground
Zero dove adesso sta costruendo
la Freedom Tower, 541 metri di
altezza per il "monumento" simbo-
lo dell'America post 11 settembre
«che costruiamo con amore, ricor-
dando ogni giorno chi è morto lì».
In mezzo Canada, Yemen, gratta-
cieli e stadi di mezzo mondo. Ma,
con tutto l'orgoglio per quanto
costruito, nel cuore gli è rimasto
il primo lavoro, la ricostruzione
dopo la guerra di quella chiesetta
di San Giovanni in Monte a Muris
di Ragogna, dove il parroco don
Egidio lo convinse a lavorare a 14
anni.
Mario Collavino, classe 1932,
friulano emigrato in cerca di
fortuna che la fortuna l'ha fatta.
Fondatore nel 1954, in Canada
assieme al fratello Arrigo, della
Collavino Construction Company,
questo emigrante ne ha percorsa
di strada, partendo da Muris con
duemila lire e un gallo arrosto
cucinato dalla madre, «l'ho man-

giato 15 giorni dopo, ma era
buono lo stesso» racconta. Una
strada che gli è valsa la laurea
honoris causa in Ingegneria civile
da parte dell'Università di Udine,
in una cerimonia, ieri, in cui
questo schietto friulano, si è com-
mosso, ringraziando la moglie
che gli ha dato 4 figli (a loro ha
dedicato il riconoscimento) e ri-
cordando la sua infanzia «quando
mi alzavo alle 5 per andare a
lavorare a Udine e la sera a
studiare a SanDaniele. Simangia-
va polenta e radicchio, io ero
contento perché non conoscevo
niente di meglio. Quello che ho
imparato in Friuli, un po’ di
buona volontà e di fortuna,mi han
portato dove sono ora».
Sospira (gli offrono dell'acqua,
lui ringrazia e commenta «E vul
sgnape, chì») mentre ricorda
quando nel 1952 la miseria lo
spinse alla partenza, da Genova:
«Si cantava la canzone degli emi-
granti e mi sentivo angosciato».
Undici giorni di traversata verso
Windsor dove ha raggiunto il
fratello. «Un sabato vidi passare
una betoniera. Costruivano un
marciapiede, ma non erano capa-

ci. Ho preso i miei attrezzi e sono
andato io a farlo. Non parlavo
neanche una parola di inglese».
Da lì, la fondazione dell'azienda:
«Poi chiamai i miei genitori in
America; mio papà lo avevo visto
poco, lavorava in giro per il mon-
do, ma abbiamo vissuto assieme e
me lo sono goduto un po’. Si stava
in 7 nell'appartamento, io dormi-
vo sul divano». Non ha dimentica-
to la marilenghe: «Lo parlo anche
in America, con gli amici, conmio
fratello, con i tanti friulani nel
mondo; li trovi dappertutto: una
volta lavoravamo al Polo Nord e
l'uomo che si occupava della cuci-
na era di San Martino al Taglia-
mento». «Un consiglio ai giovani?
È sempre stato difficile. Si dice
che l'Italia ora è indietro; no, è più
avanti di quando siamo partiti
noi. Noi abbiamo costruito con le
mani, adesso avete più possibili-
tà: studiate tanto. Non abbiate
paura, se cadete rialzatevi. Se
arriva una chance, sappiate co-
glierla: quando il friulano simette
in testa una cosa, ce la fa».
Lui intanto è in trattativa con la
Apple per costruire una sede in
California.
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