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Membro dell’Istituto Svizzero di Roma 2004/5, dal 2002 è Oberassistent di
Storia Moderna e Contemporanea presso l’Historisches Institut
dell’Università di Berna. Ha studiato storia, scienze politiche e diritto costituzionale all’Università di Berna e alla University of North Carolina at Chapel
Hill. Dal 1997 al 2000 è stato collaboratore scientifico della Prof. Dr.
Madeleine Herren nel quadro del programma «Grundlagen und Möglichkeiten der Schweizerischen Aussenpolitik» del Fondo nazionale svizzero per la
ricerca scientifica. All’Università di Berna dal 1998 al 1999 è stato assistente con incarichi d’insegnamento della Prof. Dr. Judit Garamvölgyi e dal 1999
al 2002 della Prof. Dr. Marina Cattaruzza. Ha tenuto corsi di storia contemporanea presso l’Università di Berna e l’Università di Zurigo. Dal 2000 collabora all’edizione dei Documenti Diplomatici Svizzeri (DDS). È membro
della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO).
Dal 1999 è capo del Settore ricerche della Pro Grigioni Italiano (PGI). Dal
2000 è membro del Consiglio direttivo della Società Svizzera di Storia
(SSS) e dal 2004 del Consiglio di fondazione del Dizionario Storico Svizzero
(DSS).
Pubblicazioni principali: Gebändigte Geschichte. Amtliche Historiographie und ihr Malaise mit der Geschichte der Neutralität. 1945–1961
(Schweizerisches Bundesarchiv: Bern 1998), Geschichte unter der Schere politischer Zensur. Amtliche Aktensammlungen im internationalen
Vergleich (Oldenbourg: München 2001) e, quale coautore, Netzwerk Aussenpolitik. Internationale Kongresse und Organisationen als Instrumente der schweizerischen Aussenpolitik. 1914–1950 (Chronos: Zürich
2002), Verzeichnis der Quellenbestände zur schweizerischen Militärgeschichte. Inventaire des fonds relatifs à l’histoire militaire suisse.
Inventario dei fondi per la storia militare svizzera. 1848–2000, 2 voll.,
(Schweizerisches Bundesarchiv: Bern 2004) e numerosi saggi. Una bibliografia completa e aggiornata delle sue opere si trova qui.
L’attività di ricerca di Sacha Zala si sviluppa in primo luogo su questioni storiografiche, sulla politica internazionale, sulla storia svizzera e sulla storia
del fascismo. Ha in progetto uno studio sul nazionalismo, il fascismo e le
questioni confinarie in particolare dell’Italia dopo la Prima guerra mondiale.
Grazie alla prestigiosa borsa 2004 della Fondazione Hans-Sigrist
dell’Università di Berna, Sacha Zala nel biennio 2004-2006 può dedicarsi interamente alla ricerca con il progetto che sta conducendo all’Istituto Svizzero di Roma su «Fiume quale laboratorio del fascismo?»
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