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Salvan 2008-2014: gli svizzeri non mollano Marconi
15 Ago 2014 - 23:27
Sono passati sei anni e Salvan (Vallese, Svizzera) non cede: Marconi è anche un po' suo, tanto che negli
ultimi tre anni ne ha ricollegato la storia ad un suo concittadino morto nel naufragio del Titanic, che
determinò invece per i sopravvissuti eterna gratitudine alla radio e al suo inventore. Molto improbabile
invece che l'inventore, giovanissimo, sia stato a Salvan nel 1895 o 1896 dato che l'unico indizio è
l'intervista di un suo abitante alla Radio svizzera romanda quasi 50 anni fa. Anche quest'anno, però,
l'inventore italiano è onorato a Salvan con una mostra - prosecuzione di altre svoltesi negli ultimi tre
anni - di apparecchi storici che permette anche di recuperare la memoria di Joseph Alexis Bochatay,
trentenne assistente chef sul Titanic originario di Les Granges di Salvan.
Il giovane perì nel disastro e il suo corpo non fu mai identificato. La mostra 2014 si concluderà il 17
agosto. Continua così il legame, tenacemente rivendicato, tra Salvan e Marconi, ricercato in ogni modo
ma che nessuna biografia dell'inventore, a quanto ne sappiamo, ne parli.
Sul tema Italradio è intervenuto più volte fin dal 15 agosto 2008 quando al di là di tutto constatammo
come il fatto che Marconi fosse onorato a Salvan, sebbene sulla base di un flebilissimo indizio smentito
dagli studiosi di Sasso Marconi, significa che l'inventore della radio continua ancora oggi a catalizzare
un interesse fortissimo.
Per chiarezza il giovane salvanese perito sul Titanic è indicato nella lista delle vittime.
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