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Nato a Hershey (Pennsylvania) 
nel 1915 da genitori emigrati negli 
USA dalla provincia di Grosseto. 
Laureato in chimica ne 1935 presso 
l’Università gesuitica di Fordham e 
poi a Roma, grazie ad una borsa di 
studio, nel 1937. Nel 1940 è 
impegnato come chimico presso 
l’Army Map Service. 
Nel 1943 entra far parte dell’OSS di 
cui fu “Operations Officer”, 
comandante di una sezione degli 
“Operational groups” dell’OSS in 
Italia tra il ‘44/’45. 
 
 
Nel 1993  Albert R. Materazzi ha 
curato la pubblicazione del volume 
"Americani dell'OSS e Partigiani nella 
VI Zona Operativa Ligure" 
(introduzione e note di Giambattista 
Lazagna – Quadreni della FISP ed. 
Bastogi), dopo una attenta raccolta di 
documenti inediti sui quali è stato 
tolto il segreto militare 
"declassificato" tra il 1985 e il 1990.   
 
 

 
Oltre a contenere le copie dei documenti originali riportati in "Americani  dell'OSS...", il 
fondo ci permette di acquisire una visione più globale tramite la lettura di tutti i 
cablogrammi (o comunque di un numero approssimativamente tale) che quotidianamente 
venivano inviati/ricevuti dalle missioni in VI Zona a Firenze e Siena. La maggior parte 
del materiale è relativo alle tre principali missioni (Peedee, Roanoke e Walla Walla), 
ma il fondo contiene anche documenti sulla missione Ginny, abortita poiché i quindici 
americani sbarcati il 22 marzo 1944 vicino alla stazione di Framura (La Spezia) furono 
arrestati e fucilati senza processo nei pressi di Punta Bianca (allegata a questi rapporti è 
una folta raccolta di articoli di giornali americani e italiani riguardanti il processo al 
generale nazista Dostler, principale imputato per la strage suddetta).  
Ad arricchire ulteriormente la documentazione sono anche i rapporti della Reserach and 
Analysis branch, ovvero la sezione dell'OSS creata per ricerche ed analisi di natura storica, 
economica e di politica sociale, ed alcuni stralci da pubblicazioni americane, la maggior 
parte delle quali inedite nel nostro paese ed il manuale dell'Operation Group 
Command. 
Albert R. Materazzi, è stato decorato con la  Legion Of Merit. 
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