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Ufficio Centrale

Dell' Amministrazione Giudiziaria Regionale
9-3S/6h
Procura Militare del
Tribunale Militare
Piazza d' Armi n° 12
19100- La Spezia

71638 Ludwigsburg, den 10.02.2004

Schorndorfer Strase 58
Fernsprechanschlus
Ludwigsburg Nr (07141)18-0
bei Durchwahl18 App.6201

Telefax: (07141) 18-6217
E-Mail:
ZSt-Ludwigsburg

Oggetto: collaborazione giudiziaria per questioni penali nell'ambito del
chiarimento dei crimini nazionalsocialisti

Riferimento: rogatoria

La Vostra sigla: 1/04/modAO ROG
2/04/mod.40 ROG
33/03/mod.40 ROG
31103/mod.40 ROG

Egregio Sign. Procuratore De Paolis,
Egregi Signori,

dopo un controllo della seguente vostra rogatoria è da comunicare in particolare quanto segue:
a) la vostra sigla del fascicolo 1I04/modAO ROG (qui: 518 AR 29/67), i vostri procedimenti in

oggetto 84/03/RNR, 229/03/RNR, 230/03/RNR, 231103/RNR, 57/03/R.ign e 59/03R.ign.

in allegato ricevete una copia del nostro fascicolo 518 AR 29/67, costituito da due volumi.

Dalla Vostra richiesta del 31/01/2004 e dai fatti qui trattati risultano le persone sottoelencate come
possibili autori dei reati ascritti ( ove possibile si è proceduto alla correzione di errori di scrittura);
in riferimento a costoro si hanno le seguenti conoscenze:

\.':.' '-. /~ 1t:

NR Cognome, nome, "·'-.·~~ultato
altri dati personali, grado

l. Nel processo 401 AR 1714/67
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5.

Wille Bruno
Nato il 16/6/1912
Tenente

6. Albert Ekkehard, nato a Komotau il
3/7/1914

viene nominato il Dott. Bruno Wille, nato
il 16/5/1912, al quale corrisponde il grado
di tenente e nel contempo giudice di
Divisione, unità: 16 SS - Divisione
corazzata Panzergranatiere- Divisione
"RFSS". Secondo un foglio dell'Ufficio
del Capo del Consiglio per i Crimini di
Guerra contenente dati personali (raccolta
dei documenti che segue, Rep.502 X A
147 pagina 203, numero 18) Wille è
annotato con il gradi di "capitano, ultimo
ricevuto, e risulta nato a Pola (Italia). Dopo
lo studio di giurisprudenza nel 1935 entra
nell'esercito delle SS. Nel 29.7.1947 viene
condotto a Norimberga. Precedentemente
risiedeva in Austria, Bad Ischl
(Pemeckerstr e 9)

Putze Gììnther, nato il 28/4/1921 a
Durlach.
Sottotenente.

. Indicato anch'egli nel procedimento 518
AR 29/67e nel procedimento 518 AR
27/67 risulta aver ricoperto il ruolo di
tenente dal 30/1/1945e dal 1944
appartenente al 36° reggimento granatieri
corazzato.

Mullee
Capitano della Wehrmacht
Esercito tedesco

Di questa persona non si ha conoscenza;
dalla scrittura non si distingue un nome
tedesco conosciuto ""es. Muller "

2.

Papuska
Sergente

Il suo nome compare nel processo 518 AR
29/67 del ministero degli esteri italiano
( come da copia del volume allegata). Il
suo ultimo grado è stato probabilmente
quello di Maresciallo stanziario del 32°
Reggimento corazzata granatieri.
Risulta una richiesta su di lui del DC a
Berlino del 23/3/1967 (fascicolo 518/ AR
27/67)
Le indagini si sono concluse senza
successo poiché non sono stati individuati
altri dati personali.

3.

4. Anche in tal caso le indicazioni risultano
Gantzer Ludwig, nato a Berlino il nella copia del volume allegato
4/12/1921

Dal foglio dei dati personali dell' "Ufficio
del Capo del Consiglio per i crimini di
guerra" (raccolta documenti riferimento
Rep.502 X A 2 pagina 2 numero 3) risulta
la data di nascita, 3/7/1914, ed il luogo di
nascita, Komotau, città austriaca
successivamente appartenente alla
Repubblica Ceca.
E' stato l'ultimo tenente colonnello della
Waffen-SS e viveva in Austria.
Dal Novembre 1943 prestava servizio
presso la Divisione Corazzata (granatieri)



13.

Stillger Paul, nato il 20 giugno 1907 a
Tilsit.
Capitano

Dal procedimento 2 AR-Z42/62 (46-8/9
Dok.32) risulta che l'ultima residenza era a
Monaco in (via) Stockdorfer Str 3. Era in
servizio nel 36° Reggimento Corazzata
granatieri "RFSS". E' nominato anche in
un altro procedimento 518 AR 29/67. Sotto
la sigla degli atti 202 AR-Z 42/62
è notificato un altro procedimento con
luogo del delitto a Varsavia nel periodo
1939/40, di cui la procura di Monaco si è
occupata e i cui atti portano la sigla 117 JS
1/64. In un altro procedimento, il 206 AR-
Z 70/66 è staro sentito come testimone
dalla procura di Monaco il 28.4.1969 (sigla
degli atti: 114 Js 1-6/72).

Siyska (tenente)

"RFSS", dal 1945 nella XIII SS- corpo
armato. L'ultima residenza conosciuta era
in (via) Kapellenstrasse 35 (70) a
Bochingen,circondario di Rottweil,
Germania.

Confrontare il contenuto del procedimento
518 AR 29/67: le generalità non potevano
essere indagate.

7.

8. Cosman (capitano) Non si ha alcuna conoscenza di persone
con questo nome.

9. Muller, Heinz, nato il 7.2.1915 a Su di lui confrontare il contenuto del
Gorlitz procedimento 518 AR 29/67

lO. Hossfeld ,Gustav, nato il 15.2.1909 a Come sopra
Schwenningen
(tenente)

Il. Rieck , Karl, nato il 15.2 .1909 a Come sopra
Danzig,
tenente

12. Lohmann, Emst o Johann
(caporale)

Negli atti conosciuti sotto la sigla 518 AR
31/67, il 9.3.1965 in un verbale del
ministero degli esteri italiano notificato
all'ambasciata tedesca a Roma, è nominato
come accusato in una lista di delitti
nazionalsocialisti penali ad oggi non
chiariti, in tal caso si tratta della
fucilazione di Il civili di Massaciuccoli il
2.9.1944. Inoltre esistono molte altre
schede relative a Johann Lohmann, ancora
non valutate poiché Cl sono dubbi su
questa identità.

Per avere più informazioni sono necessari ulteriori controlli.
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La nostra cartella relativa al delitto di Lucca, inoltre, indica 4 registrazioni, cioè indicazioni di altri
procedimenti ivi trattati, il 110 AR 1788/66, il 105 AR 3371/88 e il 211 AR-Z 98/82, relativi a

.... Montecarlo, per quanto concerne la Francia, e Camaiore 518 AR 1270/96.
La cartella dell'unità della 16. Divisione Corazzata granatieri "Marescialli SS" con il 36. SS-
Reggimento corazzato è voluminosa. Altri controlli più approfonditi sui menzionati risultati relativi
al luogo del delitto ed alle unità fino ad ora non sono stati disposti poiché i relativi avvenimenti di
regola fanno riferimento ad altri coinvolgenti un insieme di autori di delitti.

a) La vostra sigla degli atti 2/04/mod.40 ROG (qui: 518 AR 25/67), in riferimento al procedimento
70/03 RNR:

In allegato ricevete una copia del nostro atto 518 AR 25/67, composto di due volumi di cui uno è di
documenti.

Delle vostre richieste del 2.2.2004 e del fatto qui trattato 518 AR25/67 risultano le persone
sottoelencate come possibili autori di delitti ( la scrittura errata è stata, ove possibile, corretta); di
costoro esistono le seguenti informazioni, contenute nella nostra cartella centrale:

NR
Hohfelser o Hohfelser, Friedrich Viene nominato nel procedimento 518

AR 25/67 ( confrontare copia del
volume ) ed era capitano guida della
gendarmeria "Perugia".
Nato il 18.4.1883 a Furtwagen,
Hohlfelser è morto il 18.7.1969.
Qui è stato avviato un altro
procedimento contro di lui, 204 AR-Z
269/60 che aveva per oggetto fatti
accaduti a metà del 1942 neli 'Europa
dell'Est.

3. Muller, Willi
gendarmeria)

(sottotenente di Di questo nome, molto usato In
Germania, esistono numerose cartelle;
pertanto è necessario esaminarle
meglio.

RisultatoCognome, nome, altri dati personali,
grado di servizio

l.

2. Lannech, Lanneck o Laner (capitano) Questa identità è molto incerta.
Risulta una notifica di un certo Franz
Laner, sigla degli atti Az. 2 AR-Z
42/62, nato il 28.12.1919 a Molten /
Austria, relativamente però ad una
SS - Brigata fanteria. Inoltre viene
nominato nell'atto generale 9-21 un
certo Franz Alois Laner nato il
1.10.1926 a Mi.ihlwald, che ha prestato
servizio nel reggimento di polizia
nella zona prealpina dal 15.5 1944 al
10.5.1945.
Di Lannech o Lanneck non si hanno
conoscenze.

4. Lernke, Paul Esistono diverse notifiche
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relativamente a questo nome:
a) nato nel 1898 (Az: 3-6/313); di lui

non ci sono indicazioni per l'Italia
b) nato il 6.5.1917 a

Hohensalza/Warthegau, era
sottotenente di gendarmeria.
Dovrebbe essere stato in servizio
fino al 1943 a Berlino come
traduttore per l'ufficio di
sicurezza del Reich (15 AR
2259/65). Conoscenze sull'Italia
non risultano dalla cartella.

c) Nato il 30.12.1901 a Dertzow,
morte il 4.5.1945 (110 AR
133/92).

d) Nato nell'agosto del 1883, prete,
nessuna indicazione per l'Italia.

5. Keppel o Keppler, Edmond o Edmund Un certo Edmund Keppel, nato il
(brigadiere) 17.9.1907 ad Halendry, è stato

interrogato dalla procura di Verden,
sigla degli atti 1 Js 139/71, per un
delitto a Gostynin (203 AR 1284/70).
Un certo Edmund Keppler è nominato
nel procedimento 518 AR 25/67, che
ricevete in copia.

6. Went, Karl Di lui non si hanno informazioni.
7. Schwanke o Schwanike,

(brigadiere di polizia)
Gustav In riferimento al nome Gustav

Schwanike esistono molte cartelle che
devono essere ancora valutate. Di
Schwanke non si hanno informazioni.

8. Max (maresciallo ordinario) In tal caso vale quanto scritto per
Gustav Schwanike (come sopre). Il
nome è frequente.

9. Nikolajew, Paul (capitano) E' accusato nel procedimento 518 AR
25/67, che ricevete.

lO. Schramm, H. (brigadiere) In tal caso vale quanto scritto per
Gustav Schwanike (come sopra)

Lahne, Willi
gendarmeria)

(capitano11. di E' nato il 9.7.1900 a BonitzlZerbst;di
lui confrontare anche il procedimento
518 AR25/67.
Era guida di un gruppo di capitani dei
granatieri e partecipò all'azione di
lotta contro le bande nelle zone di
Fiorenzuola e Cassino. In un altro
procedimento 204 AR-Z 269/70 è
nominato fmo all"autunno del 1943
per reati in Tschemigow, Neshin
(Ucraina). L'ultima residenza risulta a
Neuhof, circondario di Fulda, (Via)
Lutzbachstr.7.

Niedenthal (tenente della Si.rilevano diverse persone con questo
/<~noìne;'·ùÌr!:l,senza nome nel

12.
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15.

Rohm, Franz
( brigadiere capo)

Nella mappa dei documenti 22 si trova
una indicazione sul brigadiere di
polizia Franz Rohm nato il 2l.l2.1913
(a Griinlas, circondario Elbogen) al
tempo con abitazione a Hattenroad
(circondario Giessen), membro della
gendarmeria Hundertschaft a Neshin
(vedi Lahne, sopra!) , si tratta qui della
persona cercata.
E' già nominato nel procedimento
della procura di Regensburg
4 Js 1495/65 ma anche nel
procedimento 518 AR 25/67.

Giebel, Karl (come sopra)

procedimento 518 AR 25/67. Questa
persona è morta il 28.2.1969.
Il nome probabilmente è Richard
perché nella mappa dei documenti
18/20 foglio 3 si trova un riferimento
su Richard Niedenthal, un tenente in
servizio nella gendarmeria.
Un'altra indicazione su un certo Peter
Niedenthal, nato il 19.12.1901, si
trova nell'atto generale 40-23/2 foglio
193.

14. Vesper, Karl (capitani "Umbria") E' indicato come testimone nel
procedimento 518 AR 25/67 , in cui
risultano altri dati personali
( confrontare gli atti).

Gendarmeria)

13.

Come sopra.

In relazione alla precedente tabella si deve rilevare che le identità sono in parte incerte. In tali casi
non sono indicate le informazioni in modo completo. Ciò vale anche per i nomi, alcuni dei quali in
Germania sono molto comuni, per esempio Muller.

La cartella del luogo del delitto fa riferiento a Reggio Emilia nei procedimenti 518 AR 3211/66 e
518 AR 3199/66. Una richiesta sulla cartella di unità capitano di polizia "Umbria" era negativa.
Inoltre valgono le indicazioni di a) anche qui e sotto. Naturalmente, senza alcun limite, sono a
Vostra disposizione tutte le nostre risorse per ulteriori ricerche nell'ambito della rogatoria.

b) la vostra sigla degli atti 33/03/mod.40 ROG (qui: 518 AR 313/98 come anche 106 AR-z
123/89), con riferimento al procedimento 62/02/RNR:

In allegato ricevete una copia dei nostri atti 518 AR 313/98, composta da quattro volumi di cui tre
speciali, e 106 AR-Z 123/89 (1. copia dell'atto), composto di due volumi.

La vostra richiesta del 21.11.2003 riguarda cinque persone.

NR

Grlin, Wernwer, nato il 23.11.1913 ad
Amburgo

Viene nominato in una richiesta
(Az.518 AR 1519/98) dello storico

1.

Cognome, nome, altri dati personali,
rado di servizio

Risultato



1/

5.

Stolleisen, Karl, nato il 21.1.l915 a
Pirmasens, residente a 66954
Pirmasens, Wittelsbacher Str.44.

Anche lui è stato nominato come
membro della divisione corazzata "
Hermann Goring" nel procedimento
518 AR Z 2/02 (con 1'indirizzo
indicato a fianco).
Qui le indagini preliminari per
Valluciole (sigla atti 518 AR-Z 2/02)
stanno per finire.

Bottcher, Siegfried

Gentile come maggiore della
Divisione corazzata "Hermann
Goring" per un delitto accaduto a
Valluciole, così come risulta nel
procedimento 518 AR-Z
2/02.(Valluciole ).
L'indirizzo di Haan/Zona del Reno, è
stato recentemente confermato dal
Dipartimento Federale anticrimine di
Meckenheirn il 2.2.2004.

Dalle cartelle non risultano notifiche .
Recentemente sono stati comunicati
dal Dipartimento Federale anticrimine
i seguenti dati personali:
nato il 28.3.1921 a Berlino, residente
m (via) Ligusterweg 3 a 72076
Tubinga.

Residente a 42781 Haan, Am
Nachbarschaftsberg 44 (via)

2.

3. Milde, Max Josef, nato il 20.11.l922 a
Niederhermsdorf, residente a Brema ,
Lubecker Str.

Per Milde vale quanto scritto sopra.
Ha prestato servizio nel corpo
musicale.

4. Matthes, Wilfried, nato il 23.3.1926 a
Eppendorf, residente a 09569
Oederan, An den Stufe n 2 (via)

Anche in tal caso valgono le stesse
considerazioni.
Prestava servizio nella compagnia di
stato maggiore Ers. E Ausb. Rgt.
"HG".

Le indagini preliminari su Civitella si trovano per ora nella sede centrale di Dortmund sotto la sigla
degli atti 45 AR 88/02. Le informazioni di cui siamo a conoscenza sono indicate nella lettera del
7.l.2004 (foglio 129-133 dell'atto 518 AR 313/98). Per evitare ripetizioni si rimanda ad esso.

Il procedimento allegato 106 AR - Z 123/89 contiene informazioni su Herbert Linnemann. Viene
fatto riferimento anche sul foglio 132 dell' atto 518 AR 313/98 in relazione a tale procedimento che
poteva essere inserito.

d) La Vostra sigla degli atti 31103/mod.40 ROG (qui: 518 AR 480/03) riguarda il procedimento
331/03 RNR.

Avete già ricevuto una copia degli atti. Come noto, per questo caso si occupa la procura di Giessen ,
in particolare il procuratore sign. Vaupel, tel. 0641-9343306.

La vostra richiesta del 12.11.2003 riguarda 16 persone, come segue:

Ewert, Wolf, nato il 31.7.1905 a
Stralsund (tenente colonnello, 94
Divisione fanteria)

Nella raccolta dei documenti Rep. 502
X A 33 Seite 45 Nr.23 risulta che
Ewert all'ultimo aveva il grado

Cognome, nome, altri dati personali,
grado di servizio

Risultato

l.
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di generale di Brigata. Fino
all'autunno 1944 era comandante di
reggimento della 94. Divisione
fanteria e più tardi (1945)
comandante della 338. Divisione
fanteria. Dall'atto 518 AR 24/67, già
in vostro possesso, risulta come sua
ultima residenza conosciuta Bad
Nauhein (Haagweg l).

2. Rothenstein, Helmut, Karl Fritz, nato Anche su di lui (l'ultimo indirizzo In
i11.2.1920 a Namburg (soldato,- via Salzstrasse lO a Namburg 1 Saale)
compagnia reggimento granatieri) risulta solo l'atto 518 AR 24/67

(come sopra) Prestava servizio nella
compagnia dello Stato Maggiore del
reggimento granatieri 274.

3. Salinga, Gerhard Wilhem, nato il E' nominato per la compagnia di stato
25.11. 1920 a Konigsberg (come maggiore, battaglione dei Pionieri
sopra). 305. Div.,274. Reggimento fanteria

nel procedimento 109 AR 10708/87.

4. Kohlen, Rudolph (soldato, reggimento Nominato nel 105 AR 6019/97 come
di stato maggiore - compagnia di stato soldato della 274. compagnia di stato
maggiore reggimento granatieri 274) maggiore.

5. Rieger, Paul (stato maggiore III 9.-12. Anche m relazione a questo nome
Compagnia, reggimento granatieri (ultimo indirizzo: Satzstrasse lO a
274) Nanmburg/Saale) risulta solo l'atto

518 AR 24/67 (come sopra)

6. Plumer, Hans (maresciallo Plumer è ripreso nel procedimento 108
ordinario,274. Reggimento granatieri AR 16.661/87, ora 106 AR-Z 143/88,
dislocato ad Arezzo). per l'unità 171, corpo sanitario.

L'anno di nascita è probabilmente il
1918; il procedimento è stato seguito
dalla procura di Stoccarda , sigla degli
atti 2 Js 49986/88 e successivamente
archiviato. Non era indagabile.

7. Tensfeld, Willi Heinrich Christ., nato Tensfeld era generale di brigata SS e
il 27.1. 1893 a Bornhoevel (Generale maresciallo di polizia per uso speciale
SS) ( "HSSPF") per l'Italia. E' morto il

2.9.1982. Esistono diversi
procedimenti che lo riguardano.

8. Nachtweil, WilIken. Nato il 2.11.1918 Nachtweil è solo citato nel
( Feldwebel, 71 P.D. reggimento procedimento di S.Pol0. Altre
fanteria) informazioni che lo riguardano non

esistono.
9. Kneissl, Anten, nato il 28.4.1922 (come sopra)

(sergente)
lO. Buchlly, Paul, nato il 7.7.1914 (come sopra)

(soldato, 3. div.29. reggimento
fanteria, 7. compagnia)

.....•..•... ,..
Il. /'Sr:~~·~:L.~:Ji!~~~\Plett,Ernst, nato il 28.9.1917 (soldato, (come sopra)

71. PD
! ,.),:,...~;'·f/~i<:~...\',' . . .'."'

c, .Ò: - ;i: v :.' , .



16.9.1921 /(soldato,7.compagnia, 2.
Reggimento di lavoro)

13. Stenacnech, Strachnich, nato il Come sopra.
17/5/1923 (come sopra)

14. Facheljevk, Pietroff, nato l' 11.1.1913 Come sopra.
(come sopra)

15. Trefimof, Nan, nato il 12/7/1908 Come sopra.
(come sopra)

16. Stemagfen, Friedrich, nato il Di " Stemagfen Friedrich " non si
23.9.1919 hanno informazioni, vale anche per il
(sergente) nome, forse più usato " Sternhagen,

Friedrich ".

Inoltre rimandiamo alle informazioni da voi già acquisite con la copia degli atti ( foglio 276 e
seguenti).
Naturalmente siamo a Vostra disposizione per tutte le richieste di cartelle. o atti attinenti la
rogatoria.

Distinti saluti

Dr. Riedel
Procuratore /GL

allegati: in totale lO volumi dei atti


