Il Notiziario dopo gli allegati proposti negli scorsi
numeri, che narravano le più belle storie di uomini
e di mare mai raccontate a fumetti, stampate sul
Corriere dei Ragazzi, offre un’altra pagina di storia
dedicata ad un’azione della Marina dal titolo
“Operazione Zurigo, la mano del controspionaggio
sul casinò di Campione” pubblicata sulla rivista tri-

mestrale “Campione d’Italia” del giugno 2000.

Questa ristampa è stata resa possibile grazie alla
concessione gratuita di Alarico e Attilio Gattia titolare dei diritti delle immagini, di Giorgio Cavalleri
autore dei testi e Romano Vitale art director della
rivista “Campione d’Italia”.

Operazione Zurigo

La mano del
controspionaggio sul
casinò di Campione

Agenti della Marina italiana camuffati da giocatori a croupier
sgominano un’ organizzazione di sabotatori creata e finanziata
dall’Austria durante la Prima Guerra Mondiale

“R

testo di Giorgio
Cavalleri

illustrazioni
di Alarico Gattia

icevo da rappresentanti del
governo italiano: una cassettina di latta; una spilla d’oro
a forma di corona contornata da
brillanti; un pendente in platino
con brillantino; due spille d’oro
con tre perle, brillantini e zaffi
retto;un paio d’orecchini con
perle e brillanti;una fede matrimoniale;una medaglia con due pietre
preziose...Firmato:Rudolf Mayer –
Vienna, 11 aprile 1922”.
Questa ricevuta di gioielli conservata, fra migliaia di documenti,
nell’archivio storico della Marina,
è quanto rimane di un impresa del
controspionaggio italiano che, ai
tempi della Grande Guerra fece
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A questo scopo, per quanto
possa oggi forsesembrare
incredibile, si arrivò, per
iniziativa del controspionaggio
della marina italiana
alla fondazione e all’apertura,
all’inizio del 1917 di una casa
da gioco (più moderna
di quella attuale)
a Campione, che divenne
l’insospettata base per
molti agenti segreti.

scalpore.
Ha costituito un dei più straordinari colpi del genere, passato alla
storia come “operazione Zurigo”.
L’origine di questa vicenda risale
praticamente al momento stesso
in cui l’Italia intervenne nella Prima
Guerra Mondiale.
Poco dopo, infatti, nel porto di
Genova si verificò un vasto incendio che provocò danni ingentissimi: si scoprì subito che le fiamme
erano state appiccate dolosamente forse da terroristi o, più
probabilmente, da sabotatori nemici.
Non passò molto tempo e fu la
volta di un hangar per dirigibili
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Al nostro controspionaggio fu
possibile accertare che la
micidiale centrale di sabotaggio
nemica non si trovava
sul nostro territorio ma nella
vicina Confederazione Elvetica

“

della regia Marina, nei pressi di Ancona, distrutto da esplosivi e incendi e qui si ebbero le prove che
si trattava dell’opera di agenti nemici o assoldati dal nemico.
Allora la sezione del controspionaggio della nostra Marina, sebbene assai povera di mezzi,
cominciò ad indagare per scoprire
chi fossero i sabotatori e per metterli in condizioni di non nuocere
ulteriormente.
Ma presto saltò in aria il dinamitificio del Cengio, poi subì gravi
danni la centrale idroelettrica di
Terni.
Apparve chiaro che non si trattava
di sabotatori occasionali e che gli
Austriaci dovevano avere costituito in Italia una vasta e capillare
organizzazione capace di colpire
nei punti più disparati senza mai
lasciare tracce.
La caccia ai sabotatori cominciò a
farsi serrata, il controspionaggio
della Marina - posto sotto la direzione del capitano di vascello Marino Laureati – fu potenziato da
uomini e mezzi, mente ovunque si
attuavano rigide precauzioni per la
sorveglianza e la difesa degli impianti militari e industriali.
Nonostante ciò, per quasi un
anno, una mano apparentemente
invisibile riuscì a mettere in atto
alcune ulteriori devastanti azioni
di sabotaggio.
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Dapprima un carro ferroviario carico di proiettili navali,
in partenza dalla fabbrica di
munizioni dei pagliari presso
La Spezia, esplose provocando, oltre ingenti danni
materiali, la morte di ben
duecentosessantacinque
persone fra militari e civili.
Poche settimane dopo, il
27 settembre 1915, l’incrociatore “Benedetto
Brin”, ancorato a Brindisi,
saltò in pezzi all’improvviso con una terrificante
esplosione che uccise
quattrocentoquarantacinque uomini dell’equipaggio.
Questa perdita sollevò una
grande emozione in tutta Italia
e l’opinione pubblica reclamò una
spietata caccia ai responsabili.
Il luogotenente del re, ammiraglio
Tommaso di Savoia, duca di Genova, annunciò un premio – ingentissimo per i tempi – di
duecentomilalire, per chi li avesse
fatti scoprire.
Un ulteriore colpo, psicologicamente il più grave di tutti, fu
messo in atto la notte del 3 agosto
1916.
La corazzata “leonardo da vinci” di
26.000 tonnellate, armata con tredici cannoni da 305 mm, placidamente alla fonda nell’ultradifeso

porto di Taranto, ebbe la poppa
squassata da una catena di esplosioni, provocata da una bomba ad
orologeria, che la fecero affondare
nel pur basso fondale.
Perdettero la vita solo una ventina
di marinai, ma un terzo dei sottufficiali, due terzi degli ufficiali e il
comandante: duecentoquarantanove uomini in totale.
Per una serie di circostanze che

Il 27 settembre 1915,
l’incrociatore “Benedetto Brin”
ancorato a Brindisi,
saltò in pezzi
all’improvviso
con una terrificante esplosione
che uccise
quattrocentocinquantacinque
uomini dell’equipaggio.

portarono all’arresto di alcuni sabotatori, al nostro controspionaggio fu possibile accertare che la
micidiale centrale di sabotaggio
nemica non si trovava sul nostro
territorio ma nella vicina confederazione elvetica.
Per la precisione stava nel consolato imperiale-regio dell’AustriaUngheria a Zurigo e il capo della
rete spionistica era il console in

persona.
Questi, sotto le apparenze ufficiali
di diplomatico, altri non era che un
capitano di corvetta, Rudolf Mayer,
lo stesso che firmo la ricevuta dei
gioielli.
Oltre che assai abile, Mayer disponeva di mezzi ingentissimi che gli
erano stati messi a disposizione
dal governo di Vienna e con essi
era riusciti a corrompere una nu-
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merosa schiera di italiani che tradivano la propria nazione non
certo per motivi ideologici ma
semplicemente e soltanto per
lucro.
Il capo del nostro controspionaggio della Marina, Marino Laurenti,
che nel dopoguerra divenne famoso non tanto come capo dell’
“operazione Zurigo” quanto
quale rappresentante dell’Italia
presso la società delle Nazione
a Ginevra, si convinse che era
necessario entrare a tutti
costi nel consolato austriaco
di Zurigo, individuare la cassaforte in cui erano conservati i documenti
relativi ai traditori italiani, scassinarla e asportarne segretamente il
contenuto.
Un progetto assai difficile, apparentemente
quasi assurdo.
Come colpire materialmente, infatti, l’attrezzatissima
organizzazione spionistica austro-ungherese
senza offendere la rigida neutralità del governo svizzero e le più che
severe restrizioni da esso imposte ai cittadini delle nazioni
belligeranti?...
A questo scopo per quanto
possa oggi forse sembrare incredibile, si arrivò, per iniziativa del
controspionaggio della Marina italiana, alla fondazione e all’apertura,
all’inizio del 1917, di una casa da
gioco (più modesta di quella attuale) a Campione, che divenne
l’insospettata base per molti
agenti segreti.
I quali dall’enclave sulle rive del
Ceresio, potevano entrare in territorio svizzero senza troppi problemi.
Per tagliare alla radice l’apparato
di “intelligence” nemico, innanzitutto il controspionaggio della Marina fu seriamente potenziato e a
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24 febbreaio 1917,
un sabato grasso
che rimase memorabile
a Zurigo
per i veglioni
e le folle
carnevalesche
e che poi divenne
memorabile
anche nelle cronache
dello spionaggio
internazionale.

Mayer venne contrapposto un
degno avversario, il capitano di
corvetta Pompeo Aloisi.
Anche lui assunse la falsa veste di
diplomatico, fu aggregato alla legazione italiana di Berna e come collaboratori gli furono dati alcuni fra
i più esperti agenti segreti della
nostra Marina.

Era necessario entrare a tutti i costi nel
consolato austriaco di Zurigo,
individuare la cassaforte in cui erano
conservati i documenti relativi
ai traditori italiani, scassinarla
e asportarne segretamente il contenuto

Ma chi furono gli agenti scelti da
Aloisi per l’esecuzione materiale
di quell’impresa tanto audace
quanto pazzesca?
Oltre ai personaggi secondari e
agli affiancatori esterni, l’operazione fu affidata a quattro uomini.
Il Capo del piccolo manipolo era
Stenos Tanzini, un lodigiano arruolato giovanissimo in Marina come
specialista torpediniere, le cui spiccate qualità personali lo avevano
fatto trasferire, nel 1913, nel servizio segreto.
Un altro era Natale Papini, un livornese scassinatore abilissimo di
casseforti che, dopo aver dato
molto filo da torcere ai commissariati di polizia di mezza Italia,
pare fosse stato liberato dal carcere su richiesta della Marina (la
circostanza non è del tutto sicura
…) o, comunque assoldato dal
controspionaggio proprio come
“professionista speciale”.
Degli altri due esecutori dell’impresa non si sa molto: uno aveva il
nome di Remigio Bronzin ed era
un profugo istriano, l’altro era un
certo Livio Boni, un romano che,
ufficialmente, faceva l’avvocato.
Oltre a loro vi era poi un “doppiogiochista”, l’unico che conosceva
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bene, per averli a lungo frequentati, i locali – e la loro disposizione
– del consolato austriaco.
Dapprima Aloisi aveva fissato
l’azione per la notte sul 22 febbraio 1917, giovedì grasso.
All’inizio tutto funzionò alla perfezione.
Appena Tanzini fu sicuro che nell’edificio non vi era più nessuno, i
quattro uomini, con la prima delle
sedici chiavi false di cui disponevano, entrarono rapidamente nel
portone dell’ufficio diplomatico.
Erano carichi di “bagagli” perché,
fra l’altro, portavano due valigioni
pesantissimi, pieni di ogni sorta di
attrezzi da scassinatore: con loro
avevano perfino una bombola per
la fiamma ossidrica, con relativi
tubi e cannelli, perché lo specialista Papini, dopo avere sentito la
descrizione della cassaforte, aveva
assertito che non garantiva l’apertura con i soli mezzi meccanici.
Rinchiuso il portone alle spalle, i
quattro si misero in marcia verso
la stanza stabilita, aprendo via via
le porte con le chiavi false, senza
particolari difficoltà. Ma quando
furono al primo piano, nel corridoio che portava al cuore dell’organizzazione Mayer, vi fu una

sorpresa.
Una porta, che il “doppiogiochista” aveva visto sempre aperta e
comunque senza chiave, adesso
era invece chiusa e bloccata da
una grossa e complicata serratura.
Era la diciassettesima porta, un numero che rese nervosi anche uomini di quella tempra…
Furono provate tutte le chiavi,
usati tuti i grimaldelli e Papini mise
in atto tutti i trucchi della sua consumata esperienza di scassinatore,
ma la serratura non cedeva. Per
scardinare quella porta, pesante e
massiccia, sarebbe stato necessario un lavoro eccessivamente rumoroso, con il rischio di un
fallimento prematuro.
Allora, con notevole sangue
freddo, Tanzini prese la drastica
decisione di tornare indietro, per
ritentare quando il “doppiogiochista” avesse procurato l’impronta
della chiave anche di quella maledetta diciasettesima porta.
Con tutto il bagaglio, attenti a cancellare ogni traccia del loro passaggio e chiudendo a chiave ogni
porta, gli uomini uscirono dal consolato e si dileguarono nelle vie
percorse da festose maschere carnevalesche.
Il “doppiogiochista” fu ancora più
bravo del solito e già dal giorno
dopo riuscì a procurare l’impronta
dell’ultima chiave. Così, il piccolo
gruppo dei nostri servizi segreti
riuscì ad entrare nuovamente negli
uffici deserti del consolato imperial-regio nella notte del 24 febbraio.
Un sabato grasso che rimase me-
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Dopo quattro interminabili ore,
invece dell’una prevista, la cassaforte
venne finalmente sventrata
e svuotata di ogni suo contenuto
che riempì due capaci valigie

“
morabile a Zurigo per i veglioni e
le follie carnevalesche e che poi divenne memorabile anche nelle
cronache dello spionaggio internazionale.
Dopo quattro interminabili ore,
invece dell’una prevista, la cassaforte venne finalmente sventrata e
svuotata di ogni suo contenuto
che riempì due capaci valigie.
Prima dell’alba il prezioso convoglio partì verso Berna.
Successivamente, con il primo
treno per l’Italia, tutto il carico
prese la direzione di Roma, sotto
i sigilli del corriere diplomatico
e con una scorta speciale. Fra
tutte le carte trafugate si
rinvennero le pratiche personali e i rapporti degli
agenti segreti al servizio
dell’organizzazione
Mayer.
Vi erano anche le cartelle di tutti i traditori
italiani che avevano effettuato o stavano per
effettuare sabotaggi
più o meno disastrosi
nella Penisola.
Ovviamente, venne
fatta subito una grossa
retata che estinse ogni
pericolo di ulteriori attentati e che si concluse con una serie di
processi e condanne.
Fra i tanti documenti si trovavano
anche i piani di difesa dei porti austriaci sull’Adriatico, di essi si
servì, in seguito, Gabriele D’Annunzio per realizzare la cosidetta
“Beffa di Buccari”. Nella cassaforte
vi erano anche consistenti averi:
seicentocinquanta sterline oro e
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ottocentosettantacinquemila franchi svizzeri che dovevano servire
per le spese correnti degli austroungarici. Tale somma, considerata
preda di guerra, andò ad arricchire
i fondi a disposizione del comandante Laurenti. In mezzo a tutto il
resto fu trovata anche una busta

con dei rari francobolli da collezione e una scatola di latta
contenente dei gioielli
femminili.
Laurenti affermò che la
Marina italiana non poteva considerare preda
di guerra quella roba di
evidente proprietà privata.
Così, francobolli e gioielli furono scrupolosamente conservati in
una cassaforte del ministero della Marina
con l’etichetta “Beni di
cittadini nemici da restituire alla fine della
guerra”. L’ultimo atto dell’
“operazione
Zurigo”,
l’unico perlomeno di cui è
rimasto un documento, si verificò alcuni anni dopo.
L’11 dicembre 1922, a Vienna due
ufficiali della polizia italiana restituirono i francobolli al legittimo
proprietario, la spia austriaca
Franz Scheneider, ex braccio destro del comandante Mayer. E consegnarono allo stesso Mayer i
gioielli elencati nella ricevuta da
noi precedentemente citata,
magro recupero dopo un’umiliazione tanto clamorosa. I gioielli
erano infatti di sua moglie, Frau
Frida.
Di tutta questa vicenda, per la sua

particolare natura, non furono mai
raccontati, né tanto meno conservati, documenti di alcun genere.
Né fu mai pubblicata e, forse, mai
redatta, una relazione più o meno
ufficiale. E se qualche traccia
scritta vi fu, essa venne poi accuratamente distrutta.
La storia dell’ “operazione Zurigo”
è stata ricostruita, una trentina
d’anni orsono, nelle sue linee essenziali, dall’ex capitano di corvetta Marc’Antonio Brigadin, fra
diversi volumi, del pregievole saggio “Il dramma della Marina italiana
1940-45”. Non vi sono ovviamente, anche relazioni che atte-

L’11 dicembre 1922,
a Vienna due
ufficiali della polizia
italiana restituirono
i francobolli
al legittimo proprietario,
la spia austriaca
Franz Scheneider, ex braccio destro
del comandante
Mayer. E consegnarono
allo stesso Mayer
i gioielli elencati
nella ricevuta
da noi citata in
apertuta

stino con certezza le modalità
della nascita della prima, modesta
casa da gioco di Campione.
Chi scrive queste righe ha peraltro
delle fondate ragioni per ritenere

che le vicende siano andate proprio come narrato.
Secondo una certa tradizione alcuni croupier e giocatori di quegli
ormai assai lontani anni di guerra
sarebbero stati in realtà abili spie
al servizio dell’Italia che attoeno ai
tavoli da gioco usavano puntate in
codice per trasmettere messaggi.
E’ da notare che, dopo la fine della
Grande Guerra, forse anche per
avere esaurito il compito principale, il primo Casinò di Campione
venne chiuso.
Fu poi riaperto, con diversa struttura, funzionalità e organizzazione,
nel 1933.
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