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di Marco Ballico
w UDINE

La banda “Cjastinars” suona pri-
ma “New York, New York” e poi
“Cjstjel a Udin”, specchio della
sua storia, partita da Muris di
Ragogna e arrivata alla Grande
Mela. Mario Collavino si laurea
in ingegneria, honoris causa, a
79 anni ma, come per Steve
Jobs, non è questione d’età: vive
già nel futuro. E, quando gli
chiedi se si sente come il guru
del Mac e dell’iPhone, ti raccon-
ta con la semplicità dei grandi,
quelli veri, che forse lavorerà
proprio per la Apple: «Siamo in
gara per la nuova sede in Califor-
nia». È il sogno di Jobs, e lo tiene
vivo un friulano della collina,
partito ventenne direzione On-
tario, tappa d’avvio, assieme al
fratello Arrigo, di una straordi-
naria avventura imprenditoria-
le che ha portato i Collavino a la-
vorare in Canada e negli Stati
Uniti, in Egitto, Kenya e Came-
run, fino allo Yemen, realizzan-
do grandi opere, a uso civile, di
irrigazione e drenaggio. La nuo-
va sede di Cupertino, quella che
Jobs voleva fosse «il miglior uffi-
cio del mondo», una specie di
astronave tra i boschi in grado
di ospitare fino a 12mila dipen-
denti? «Sì quella – conferma Col-
lavino –, ma non lo scriva, non
ci sono ancora certezze». Ieri a
Udine, fiero nell’usare un friula-
no perfetto, giovane nei suoi po-
co meno di ottant’anni splendi-
damente portati, il signor Ma-
rio, titolare del colosso Collavi-
no Construction Company, un
attimo prima di infilarsi il ber-
retto del laureato, spiega di vo-
ler chiudere nell’agosto 2012 la

struttura di “One World Trade
Center-Freedom Tower” a
Ground Zero, simbolo della ri-
nascita post 11 settembre, la tor-
re più alta d’America, 541 metri
di altezza, 1776 piedi, come l’an-
no di dichiarazione d’Indipen-
denza: «Siamo arrivati al 77esi-
mo piano, 350 metri, ne faccia-
mo uno alla settimana, ci lavora-
no 450 operai». Un appalto da
350 milioni di dollari.

C’è un bicchiere d’acqua sul
leggio. “Miôr une sgnape” (me-
glio una grappa), commenta du-
rante la lectio “Dalla Chiesetta
alpina di Muris alla costruzione
della più alta torre di Ground Ze-
ro a New York”, insegnamento
per i giovani cui si rivolge a voce

alta: «Gli ripeto sempre che de-
vono studiare e lottare per rea-
lizzare i propri sogni. Mai arren-
dersi, crederci sempre e impe-
gnarsi, e quando inevitabilmen-
te si cade, rialzarsi subito e ripar-
tire veloci». Che storia quella di
Collavino. Da Muris a Windsor,
Canada, pochi anni dopo la
guerra, con la valigia in mano.
Pietro Fontanini, il presidente
della Provincia di Udine, usa il
pasoliniano «salt, onest e lavora-
dor», il preside di ingegneria Al-
berto Felice De Toni evidenzia
«la capacità realizzativa nel
campo della prefabbricazione,
dell’industrializzazione edilizia

e dell’organizzazione d’impresa
di rilievo internazionale», il ret-
tore Cristiana Compagno sotto-
linea come «Collavino ha comu-
nicato al mondo l’impegno, la
creatività e la determinazione
del popolo friulano». Poi, con la
laudatio del professor Gaetano
Russo, tocca a lui, protagonista
esemplare dell’emigrazione,
dai primi lavori da muratore a
San Daniele al primo marciapie-
de in ciottolato in Canada, e poi
i grattacieli, i ponti, le strade, gli
stadi di baseball, gli aeroporti, la
Freedom Tower: «Quando ho la-
scito l’Italia e il mio Friuli, ero
un uomo distrutto e demoraliz-
zato. Oggi sono orgoglioso e
contento di quello che ho fatto.
Sarei pronto a rifarlo anche
ora».
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DaGroundZero allaMela
un friulano “ricrea” gli Usa
Da emigrante ventenne a “re” delle costruzioni, l’epopea di Collavino
Sta erigendo la Freedom Tower ed è in gara per la sede-astronave di Cupertino

‘‘
salt, onest
e lavorador

Ha ricevuto ieri
la laurea ad honorem
e i complimenti di Udine

Uno dei furgoni della “Collavino Construction” e, a destra, Mario Collavino
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La Freedom Tower, al centro della foto, affidata alla “Collavino Construction”. Il titolare conta di finirla entro agosto 2012: «Stiamo
costruendo un piano a settimana»
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