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! PUSCH,Ottornato il 13 clig.embre l

@

Gùllbiruxen(Prussia' Orientale) rdoeLciliato 
i

(Saviera) in l'{lthlbauerstrasse JB.= CglJ.tin-

Eo-tr he nessiun legame di parentelg.=
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àr-azí qne Ciura.tA_. =--
i.àrt"te il perio-do clre la Disisio4e Her4an Gdring

.'
pra aI fronte Sud-'I-balianorio sonq stato Capo dqi

Colleganenti della Di-visione .e Comandante della

-Sal,jr=9/
, SezionEfColleganentl della Divis'ione Covraazata ' 

t

itnur*o GUring.= lopo l-'aprile 1944 fino alia ca-oi-
.j.

.tsJ.azi.onerla Divisione era sottÒ il Comando del '

iitb'nJo"nu $cnltlA.r,z.che era ió ulo diretto superiorei,=
'.t

i
, "rDurante questoì periodo ho conosciuto i1 General e

Ls, eawe persona. d.i cafattere retlissi63 ri cof,ù

rrtl.men.ti onesti e cavallerescbircome soldato va-

:gq- e superiore gíuetissino rghe dopo poco tempq
::! l

.s,traordinarianente anato dalle sue truppe sia

&,f,5a -delle m:i-e dlchiarazlioni.' ghe- faqciq
f:1,:,

ler.'iL. suo interessap.ento per g]-i inferiori che

1. sug giudizio rettg.= EgLi non negò mai il-

:dovrrto rispetto verso iI nenico,nè nella battagliat

,;nè 4s!].a prigioaia.- Esse[do stato presenjte ai vasri
'

l1$"l tirni risulta che il oenerale schnalz fi.àn haIC



rùL SuPeriori,cheI mai approvato gli .ordini dei Conar
r

I contrastavano col diritto internazionale .e che dir

sapprovò severanente gli ufficiali o i soldati che
l'1
t:&1 I

1'hon osse::vavano tale convenzione adottando m.isu-re,

I

nnn{-ra i n--+ì -iani ed i .loro. fanÍgfiarl-.= I'{on ni* jJqf u!64e 
- --- - :**-

I risulta neanche che iI Generale Schmala- abbia maii

i:ì'l
dato ordini Ber 1'uecisione di persone ciirili

rf
lestraneé alla lotta par:blgiana,a rapp.rÌesaglie aontro

seeJi?.'d:'

\
;t
l

difendersi..= Per gli even-buali eccessi contro ag-
I /.r-r^.
,qressioni di bande nelle retrosieril Generale UUUU-

Sclrfqalz nqn può essefg reslronsabile.= p9" g!u.dica-

re i partigiani che erano stati catturati in tali
:

occasioni {a parte di unità d'ella Divisione Qorvaz-

zata Hexnan Gdring, d.al Generale', Schmalz t P9T quanto

io mi llossa ricorciarerersno sbati istituiti dei
,l

lribunali Speclqli le-cui senteaVe vetrivano confe! ì

l

urate dai co'nandante derla livisiqne.= Non è a rnia; 
,

conoscenza che cla parte del Generale Schnalz fos-

sero state ordinate contro-azioni ollitari nella

Iotta contro i partigianirdurante 'la pernanenza

d"elia Divisione Heqqan Gdrilg in ltalia.= Anzi iI;

Generale Schmafz,nei, lin:iti del possibile per 1a

^i 
'îqr ri anéÍ-guerra in corso rha semP:'e disPosto

tare 1a poporazione civiler= ed i'n iare senso la

truppa è stata da tui guid.aia ed istruita.= ?er

questo senso ulna!.o del Gene:iale es.ó$teva sempre 
f

una buona e cordiale intesa con la popolazione

civile italiana e le unitàL detla nivisione Cottaz'

1r zalA .Ilernan Gdri4g. =

Blqnago*il 3 luelio 1948 r/* otto Puech

--^''^^/.^'^Y?1402/19+8 - ltautenticÍtà. d.ella sudcletta fix.ma 
I
i

det.qapq Seaigne Signor Otto ?usch a lfol:aco M{thI-:

bauer strasse 38,celibe e naggiorenneridentifieato

5.2<rh'?.' '4' t

la popolazione civil-e.= Com.e Capo deir6o-llegamentD
I

del-la Divisione,dovendo giornalnent.a sorvegliare

e ccntrollare tutti gli ordini trasnesÈi:ai vari:

pósti ri.ceventirin tutta i modi avrei*d.ovuto, sape1'
I

ro <a i: li np,l-i ni fnccarn ete*i Àa*i -= Tn ri *engoLa!J UaUlrú !UÈnVaU DUqUr UAUI

di escludere che d.al generale Sc:hmdlz siano stati i

I

4.1++; ani mi -i :- .reLaZLOne COIlta.ndamentO d.eLtaJd v u! urrr!tl!r!ii ^ -*{--

guerra in ltalia.= Egli era troppo irmano- per ese=ì

gu-ire o dare ordini contiîo Le, convenzioni internal-
:

zLonaLí.= quasi ininterrottanente la, nivisione deI

Generale Schmatz era in ltalia. nei. punti piìr sa* 
,

l

lienti del fronte in prina.. linea.= Nelle vicinan-,

ze della tr"uBpa combatiente .non gi ebbe canpo d'i

sentire nulia circa la loita partlgiana.= f par-

tigiaoi espliqavano 1a loro attività- nefle retro-ì
i

vie e. sulle vle di traffico milii;are.-- I{el.passa-l

l:. : :

à..t ...,,. i

re da tali. locali-tà,Ie truppe erano costîet-be a
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gione lleruan Gdring. eome ufficiaLe
-->--*--,..:.,-

l ooal,e- 0g!!!?rre,= lrex fen.Generale
jt'
: conosqiuto d*g"l.o^ 1g+3.= up'q4
; ,*f

/î
r fo dj.cliaro sotto giuranrento quanto ,"5# ;:- # ,I l,,rirqnte tutta la guema ho apparte nutoffiILa Divi_r

j
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to gpesso ua"u=i
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i " , I ,aei 
suofnferiorirverso la popolazione. civile,fos

,'j 
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,se 
st7{a semrre nei rimiti del_le vigenti 

"or.rrurr"rl.,., 
: 

* rf""nazional_i.= Ricordo ctre egli," 
""""";;;"=

' :* -' , lau/rapporti agli ufficialirha varie volte espres-,";" , ''' .t f
,,: f 

the avrebbe punito severamente ogni eccesso deir
,,Jf"' inferlori contro 

,la popola zione civlte.= pu" ,l

eoroo.= f1 generale z ni è sempre apparso con
carattere inrpron I

onèstàrche in o8ni sitrra_ 
j

zíonerprese le decisioni con caihp,a e assena:bez=
izaeconlap r;,lgrande giustizi.a e coruette zaa.= l

che il General_e Scbmafz ha seÉ
nte sor:vegliato che iI conpo::tanento

lsemOiorin occasione dí requisizioni di cluartj.eri
rperati per necessità di gueruarha seapre avlrto

sPecial riguardo n-ar I o


