
 

 

Il Circolo Unione Emigrati Sardi “E. Racis“ di Zurigo

• La Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera

• Regione Autonoma della Sardegna

• Istituto Italiano di Cultura di 

Sabato 25 febbraio 2017
Sala Pirandello 

“Primo centenario del Colpo di Zurigo

La più ardita Operazione dei servizi segreti italiani nel corso 
della prima Guerra mondiale

Relatore: Tindaro Gatani

  

 
 
 
 
Il Colpo di Zurigo dal film 
  “Senza bandiera” 1951 

 

Invitiamo tutti gli interessati a partecipare

 

Dopo la Conferenza sarà offerto a tutti i 
 

La Sala Pirandello della Casa Italia si trova 
n° 31 fino alla fermata “Güterbahnhof”)

ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “E. RACIS

e-mail:  

 

INVITO 
 

Il Circolo Unione Emigrati Sardi “E. Racis“ di Zurigo
in collaborazione con 

La Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera

• Il COMITES di ZURIGO 
e con il patrocinio della 

Regione Autonoma della Sardegna

Istituto Italiano di Cultura di Zurigo
 

Organizza per il 
 

Sabato 25 febbraio 2017, alle ore 17.
Sala Pirandello della Casa d’ Italia a Zurigo

una Conferenza sul:  

Primo centenario del Colpo di Zurigo

1917-2017 
La più ardita Operazione dei servizi segreti italiani nel corso 

prima Guerra mondiale (documentazione filmica).
Tindaro Gatani (autore del libro

 

 

 

 

 

Invitiamo tutti gli interessati a partecipare a questa conferenza 
Ingresso libero 

Dopo la Conferenza sarà offerto a tutti i partecipanti, un

 
La Sala Pirandello della Casa Italia si trova alla Erismannstrasse 6 8004 Zurigo

n° 31 fino alla fermata “Güterbahnhof”) 
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mail:  sardizurigo@bluewin.ch      Sito:  www.sardizurigo.ch 

  A cento anni esatti di distanza:

  con il supporto di una meticolosa documentazione

  d’archivio, Tindaro Gatani propone la ricostruzione

  dell’azione degli agenti segreti 

  riuscirono a trafugare dalla cassaforte dell’

  büro (il servizio dello spionaggio austriaco) di

  l’elenco dei sabotatori che agivano contro le

  ture militari in tutta Italia e che avevano già

  cato l’affondamento di due corazzate, con

  di morti, e gravi danni all’industria bellica

  Paese. 
 

Il Circolo Unione Emigrati Sardi “E. Racis“ di Zurigo 

La Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera 

Regione Autonoma della Sardegna 

Zurigo 

, alle ore 17.30 
Italia a Zurigo 

Primo centenario del Colpo di Zurigo” 

La più ardita Operazione dei servizi segreti italiani nel corso 
(documentazione filmica).  

(autore del libro). 

conferenza storica. 

partecipanti, un rinfresco. 

8004 Zurigo (Tram n° 8 o Bus 
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cento anni esatti di distanza: 

con il supporto di una meticolosa documentazione 

d’archivio, Tindaro Gatani propone la ricostruzione 

dell’azione degli agenti segreti della Regia Marina che 

riuscirono a trafugare dalla cassaforte dell’ Evidenz- 

(il servizio dello spionaggio austriaco) di Zurigo, 

l’elenco dei sabotatori che agivano contro le strut- 

ture militari in tutta Italia e che avevano già provo- 

cato l’affondamento di due corazzate, con centinaia 

di morti, e gravi danni all’industria bellica del nostro 


