
Polizia giudiziaria regionale Attualmente Geeste, 25.03.2004
di Baden – Wuerttemberg
Dipartimento 611
Nr. protocollo: 611/LK 60-153/02

Convocato alla stazione di polizia di Geeste e identificatosi con carta d'identità Nr.
1786111756D rilasciata dal comune di Geeste, e dopo l’ avvertimento, il testimone

Heinrich BOLLMER

fa le seguenti dichiarazioni.

Signor Bollmer , innanzitutto ci descrive il suo percorso militare nelle Waffen-SS.

Sono stato reclutato nelle Waffen-SS il 1. Novembre del 1943. Fui mandato a Berlino alla
Leibstandarte ( alla guardia personale ) di Adolf Hitler a Finckensteinallee. Lì rimasi un
paio di settimane fino quando mi trasferirono a Laibach. In quel periodo cambiammo i
nostri distintivi al braccio e alle spalle dallo stendardo di Adolf Hitler a quello della 16°
Divisione del Reichsfuehrer - SS. Così poi si chiamò la mia unità.

Questa nel Dicembre del 1943 fu mandata in Italia. Lì continuò l’addestramento. Poi nel
Febbraio del 1944 fummo mandati in missione di combattimento alla testa di ponte
Nettuno. Lì restammo fino nell’aprile del 1944 e poi fummo trasferiti in Ungheria. Lì ci
fermammo circa un mese e poi tornammo in Italia.

Il testimone sottopone una cartina che ha portato con se dove indica la zona di azione in
Italia. Indica la zona Pisa e Livorno.

Si ricorda ancora della compagnia nella quale all’epoca si trovava?

Per quanto ancora ricordo era la 1° Compagnia. Secondo i miei ricordi sono sempre stato
nella 1° Compagnia e mai in un’altra.

Coma si chiamava il comandante della sua compagnia, riesce ancora a ricordarsi ?

Si chiamava Sommer. Era del Nord della Germania. Era un giovane Ufficiale. Era Leutnant
(sottotenente), aspetti da noi c’erano altri gradi di servizio. Quindi era certamente
Untersturmfuehrer ( sottotenente ).

Conosce altri nomi di camerati oppure superiori?

C’era un Paul Kuebler, questo era un Zugfuehrer (capo plotone ). Ma questo è caduto a
Nettuno. Conosco ancora il nome del comandante della divisone . Si chiamava Simon.

Signor Bollmer ha appena detto, che era stato nella 1° Compagnia. Io Le contesto che,
secondo i nostri documenti, Lei è stato nella 7 ° Compagnia.
Al testimone viene mostrato il bollettino dei morti e dispersi Nr. 21 e la scheda personale

Adesso che me lo dice, mi viene in mente, e questo potrebbe anche esserlo. Mi ricordo
ancora che in primis fui addestrato sul lancia granate. Poi fui mandato in un’altra
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compagnia. Potrebbe senz’altro essere stata la 7° Compagnia. In ogni caso il capo della
mia compagnia si chiamava Sommer.

Che tipo di persona era Sommer?

In realtà non riesco ha ricordami bene. Con lui ho avuto un contatto ravvicinato soltanto
una volta e in quell’occasione mi sono intrattenuto anche privatamente.

Conosce altri camerati?

Si, conosco anche un Rudolf Nottberg. Di quest ‘ultimo ho portato anche una foto dove
sono ritratto io insieme ad altri camerati. Questa foto è stata scattata in Italia nell’ 1944.
Rudolf Nottberg è ancora in vita e abita qui nelle vicinanze a Twist. Gli ho chiesto se
anche lui avesse ricevuto un mandato di comparizione. Ma questo non si verificato.
Nottberg è il 3. in piedi dalla sinistra. Le metto ha disposizione questa foto, ma la prego di
rimandarmela quando non né avrà più bisogno.

Signor Bollmer, Lei sicuramente dopo il suo arrivo in Italia fu coinvolto in combattimento
contro gli Americani, i quali vi respingevano sempre di più in direzione Nord. Vi furono
anche scontri e attacchi da altre parti, per esempio partigiani?

Si, c’erano. Mi ricordo di un accaduto dove un mezzo anfibio venne distrutto dai partigiani.
Noi dovemmo andare a ritirarlo e a trainarlo.

Vi furono azioni da parte della sua Unità, rispettivamente della sua compagnia oppure del
suo battaglione contro i partigiani oppure contro delle località, nella quale erano sospettati
ci fossero dei partigiani?

No, di questo non riesco a ricordarmi.

Non si ricorda di un’azione che ebbe luogo nella località di Sant’Anna di Stazzema il 12
Agosto del 1944, che era indirizzata contro i partigiani?

No, di una azione di questo tipo non riesco veramente a ricordamene.

Signor Bollmer, non riesco ad immaginarmi, che lei non riesca a ricordarsi di un tipo di
azione così grave. In base alle nostre indagini fino ad ora condotte vi era coinvolto tutto il
battaglione, quindi anche la sua compagnia. Che cosa ha da aggiungere rispetto a
questo?

Posso solo dire, che non né so niente.
Adesso mi ricordo, che ero anche presso un cosi detto lancia razzi anticarro. Il lancia razzi
anticarro era un’arma per colpire i carro armati. Durante le esercitazione, rispettivamente
durante le prove, una volta era presente anche il comandante della divisione Simon.
Poiché fui l’unico che centrò il bersaglio di una piccola locomotiva, tirò fuori dalla tasca dei
suoi pantaloni della sua uniforme una banconota di mille Lire e me l’ha diede.

Signor Bollmer, adesso le menziono alcuni nomi, riesce ricordarsi di qualcuno di questi?

I nomi menzionati non mi dicono assolutamente niente. Però adesso riesco a ricordarmi di
un Vollmer. Anche questo è sulla foto che le ho consegnato. E il terzo in piedi dalla destra.
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Poi mi ricordo ancora di un Luecken. Come si scrive non lo so. Penso che sia il secondo
dalla sinistra. Inoltre mi ricordo di un nostro istruttore, che si chiamava Schneider.

Siccome il testimone crede di essere stato in primo luogo in una compagnia pesante e che
nel bollettino dei morti e dei dispersi sia registrato come unità di provenienza la 8°
Compagnia, gli viene mostrata una foto della 8° Compagnia che è stata scattata in
Ungheria.

Il testimone non è in grado di riconoscere nessuno.

Signor Bollmer, adesso Le chiedo nuovamente se riesce a ricordarsi di essere stato in una
azione nelle montagne contro i partigiani, oppure se riesce a ricordarsi di un paese in
montagna.

No, come ho già detto prima non so niente. Noi non siamo mai stati attaccati dai
partigiani. L’unico episodio è stato quello con il mezzo anfibio, della quale ho già riferito.

Ha già sentito parlare una volta di un tale evento?

No.

Ascoltato durante il dettato, confermato e sottoscritto

Heinrich Bollmer Commisario criminale Kiesslinger

Winzen EKHK
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Nr. Pag. Nr. scheda principale B –1277/290 Piastrina
di riconoscimento

- 1 –
8./ II 35° Reggimento- SS
corazzato granatieri

Cognome
Bollmer

Nome
Heinrich

Data di nascita, luogo: quartiere:
14.5.1926

Reparto di truppa
16° Battaglione di addestramento granatieri corazzato

Grado di servizio
Caporale
Domicilio prima dell’arruolamento ( per i soldati impiegati nella guarnigione rispettivamente paese di
provenienza prima della guerra )
Indirizzo 19…….: Religione:
Stato di famiglia : celibe sposato con ( cognome, nome ) nato a:
Indirizzo :
padre: Josef Bollmer madre: nato a:
indirizzo: Hesepertwiet str. 74
Altri parenti:

Comunicati, richieste, informazioni:
08.03.1966 VIII /

20
“

Bollettino dei morti e dei dispersi del 8.7.44 ferimento. Volume Ws 449 pagina 40
(prima parte ?)
Bollettino dei morti e dei dispersi del 4.10.44 ferimento. Volume Ws 451 pagina 39

(“ “ )
09.05.2003 III D Stati Uniti e Inghilterra neg. come da scheda PU.Krd. del 30.11.45
12.05.2003 Non sono registrate nelle indicazioni fornite dalla biblioteca (archivio)
12.05.2003 II EDV ( Elaborazione Elettronica dei Dati) resoconto a Dornburg: ∅
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39

Granatieri corazzati SS

Reggimento: 35 Reparto battaglione : II

Battaglione indipendente Rep.:……………………………

Altre Unità: 333 –
387

9° Battaglione di riserva e addestramento dei granatieri
corazzati - SS

338 1° Reparto di riserva e addestramento dei granatieri
corazzati - SS

389 9° Battaglione di riserva e addestramento dei granatieri
corazzati - SS

390 1° Reparto di riserva e addestramento dei cacciattori
corazzati - SS

391 – 397 9° Battaglione di riserva e addestramento dei granatieri
corazzati - SS

398 Reggimento di riserva e addestramento di trasmissione - SS
399 9° Battaglione di riserva e addestramento dei granatieri

corazzati - SS
400 1° Battaglione di riserva e addestramento di fanteria -

artiglieria
401 – 403 9° Battaglione di riserva e addestramento dei granatieri

corazzati - SS
404 Reggimento di riserva e addestramento di trasmissione - SS

405 – 409 9° Battaglione di riserva e addestramento dei granatieri
corazzati - SS

BOLLETTINO NOMINATIVO DEI MORTI E DEI DISPERSI

NR. 21 *)
Per

UFFICIALI, FUNZIONARI, SOTTUFFICIALI E SQUADRE

A) Caduto nelle mani del nemico o ferito
B) Deceduto al di fuori delle cure ospedaliere militari
C) Disperso ( oppure catturato ) e consegnato alle autorità locali

oppure sanatori del nemico per le cure mediche.

Data del comunicato: 1. – 31.10.1944
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Data di nascitaNr. Luogo e data
del disperso

Grado di
servizio

Comp
agnia

Nome Cognome
e numero della piastrina di
riconoscimento

Giorno luogo zona
1 2 3 4 5 6 7 8 9

377 30.10.1944
a Borgo
Ponagale

Caporale –
SS

8. Max H e r m a n n
4. / Granatieri corazzati SS –
12° Battaglione di riserva e

addestramento
26090

27.2.
26

Baden Baden

378 4.10.1944
a sud di
Monteacuto

Granatiere
– SS

7. Theodor H o l l e
Reggimento tiratori scelti
Granatieri corazzati – SS

490

28.
5.
26

Ottmars
-
Bocholt

Westf.

379 4.10.1944
a sud di
Monteacuto

Caporale
maggiore–
SS )

7. Heinz
M a a s s e n

16 ° Battaglione
addestramento - contraerea

11294

30.10.23 Neus Rheinl.

380 4.10.1944
a sud di
Monteacuto

Caporale –
SS

7. Friedrich W o l f f
1. Brigata di assalto
16 ° RF – SS
( Reichsfuehrer) – SS

4.
3.

25

Dortmun
d

Dortmund

381 4.10.1944
a sud di
Monteacuto

.
Caporale –
SS

7. Heinrich B o l l m e r
8./ Granatieri corazzati - SS -
35 °Reggimento

14.
05.
26

Heseper
t-
wist

Hesepert-
wist

382 4.10.1944
a sud di
Monteacuto

Granatiere–
SS

7. Max B r u n o w
Compagnia di provenienza -
SS- Granatieri – Corazzati
Battaglione di riserva “est”

7674

14.
03.
06

Kladowe
r
Teerofe
n

Warthe

383 4.10.1944
a sud di
Monteacuto

Granatiere–
SS

7. Horst M i n k u s
Reggimento di riserva e
addestramento corazzati –
SS

5351

17.08.
26

Kreuzbu
rg

Oberschl

384 4.10.1944
a sud di
Monteacuto

Granatiere-
SS

7. Franz S e i d l
Reggimento tiratori scelti
Granatieri corazzati – SS

422

25.
08.
26

Windigst
eig

N.D.

385 5.10.1944
a sud di
Monteacuto

Granatiere-
SS

7. Otto K r e n n e r
Reggimento tiratori scelti

Granatieri corazzati – SS 458

26.10.26 Rablhau
ser

N.Bayern

386 5.10.1944
a sud di
Monteacuto

Caporale
maggiore–
SS

7. Heinz Deschiner
4.Battaglione di polizia di
riserva 2° Reggimento

5.
5.
20

Kl.
Breese

West-
priegnit

387 5.10.1944
a sud di
Monteacuto

Caporale
maggiore –
SS )

7. Walter M e n n e k e n
22 ° Battaglione
addestramento – contraerea
1711

21.
11.20

Dortmun
d

Dortmund
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Ferito**)
(parte del corpo

e arma*))

Disperso Deceduto al dì fuori dell’ospedale
militare a causa di

Caduto
*)

Grav
e -
ment
e

Legger -
mente

Catturato altro ferite malattia incide
nte

suicidio

consegnato alle
autorità
( Motivo per
l’ospedale )?

Osservazioni
( per es: luogo
della tomba
oppure per i 14
disertori

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Gamba
sinistra
colpo
arma da
fuoco di
fanteria .

Ospedale
militare da
campo
principale
2. / 16°
Reparto sanità
–SS

Probabilmente
truppe di
ricognizione
nemiche
scoperto in
trincea e
catturato

Spalla destra
colpo arma da
fuoco di fanteria

Ospedale
militare da
campo
principale
2. / 16°
Reparto sanità
–SS

Coscia sinistra
colpo arma da
fuoco di fanteria

Ospedale
militare da
campo
principale
2. / 16°
Reparto sanità
–SS

28.8.72

Testa
Piede
destro
Mano
sinistra
Schegge
da bomba
a mano

Ospedale
militare da
campo
principale
2. / 16°
Reparto sanità
–SS

Fratture
delle
costole
Colpo da
fuoco di
artiglieria

Ospedale
militare da
campo
principale
2. / 16°
Reparto sanità
–SS

10.02.92

Schegge di
bomba a mano
alla testa

Ospedale
militare da
campo
principale
1. / 16°
Reparto sanità
–SS
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Mano
sinistra
E labbra
inferiori
schegge
da bomba
a mano

Ospedale
militare da
campo
principale
2. / 16°
Reparto sanità
- SS

Petto
Colpo
d’arma da
fuoco di
fanteria

Ospedale
militare da
campo
principale
1. / 16°
Reparto sanità
–SS

??????
poco leggibile
(N.d. t)

Coscia destra
Schegge da
bomba a mano

Rimasto alle
truppe

Schegge da
bomba a mano
alla testa

Rimasto alle
truppe
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