
IV BATTAGLIONE CARRI MI4/4I
LA SUA GLORIOSA STORIA
Putuoppo lr spazio non ci @nsente che
una Ueve silttesi: il che nula toglie alla
neritoia opea del 9$. Satigna, al quale
speiano isena.e naggkre nsaho, El+
s.dl<loci pet il suo lawrc.

Dl EL AUMEIN: n*si.cia ofbnsiva iÈ
gle* (23ottobre 4 novenbre 1942).

ll lV btg. è coinwlo rel púto cli coneÈ
t.ùióna .bla benagla, sh clal púrc gìù

LA RICOSTRUZIONE
STORICA

( DaIa stup$da docunentaà n@-
struziúe stùi@ del gen. caîista
Nì@la S@tisna, che ta, lahto, ha @-
núdato e di qui il s@ @n@vente
intercse@nto il 4' battaglione
Cari rel <toqo sueÍa, con altri incari-
chidiconando e di S.M. in divqse u-

NOTE SULLAUTORE

tr ca. {@isr.,'ili@la SCATIGNA n'
fEgu€0taro i (mi de[ Addfria Milibe,
deù. S@la di Aplidide, della Sdolt
di CEd e dè11l3dbb Saú Mlssiori
aúe.rm. Ea n .pee incùi€hi di Stato
Maggim psso i C(Mdi D. ú.
ARIETE c 3" Coqo d Am.b. É' ssb per
dùe ui cdrdd.nÈ del 40 be. q. c ps
aìLn dúè dúi Vi@ Cmmdote dela 3^ B-

ne, GOTTO. LtoF c$eE sraro p€r h
aònì C.po di Se MagBioE .lcla D. m
CENIAURO, ha cmed.b l! B, hèc
PINEROI-O rel paiodo 1984 1986.

RjcopÉ .úùalúdc linqn@ di Vi€ Co-
n dd@ di Zùa in MII-ANo.

AVANZATA VERSO EL AUMEIN: ìl lV
bataglionè, ú poeo sba@to, iene a
contatb, il 3 luglio 1942, coi la dibsa in-
gtese ad ÈL Alúein. VEne disloero a
Q.33.

CORSA DEI SEI GIOBNI: il battaglione
si@se situ ad Alan El AffaBATTAGLIA

no, nei prcssi dei fanosi "gìúúni del dia'

- I 24 ilrcpdrto panecìpa con su@esso dl

- ll 25 il battaSlione, ù frcnte at innohto
attacco inglese, viqe, inviato per prino al

Due perdite del repalo (30 cadutí, ta cui
il cqiteno Pìccinini alh cui nanona wtà
d.eteta la @dqlia torc al u M. - 19 fe

ll úttatrac@ a cavdh delle Ono Pi6le; il
nú i@ Enpo nn ea ne nè i pie ga.

Ca i della .Liltotb. a Pordenone in attesa della paftenza per I'Afdca.
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- Hininaziane, di utu penetazione neni

- Bìtùno, dietrc oúine, nella zúa di Q.rc,
sorytenden lò e attúando n inleb E

- DÒpo dvùe atestatt, e poi costeflo a ì-
piegare. ha Mità nenica, si ha o due

- spostanènnr del b9. nela zona di
TeI Aqguaqui, cioe nel panto locale della
baraglia, icino aÌ nostt battaglioni XIl, Lt,

della LittoíD e Xl, anche essa dela nede-
sina Divisbne, e poi passato alla

- ll 2 novenbrc. saciretisi il Ll e Xll, il lV
viene inpegsato ad olÍanza @ntro lo

Dopo la cúpleta distuziúe dellxt, si
spegne enche la residua eaì.é resistenza
det baflaglione, cui rinangono due @ri-

3,caduti. dispssi, îúlli dei quali arci
neì caÍi, 49 fent tuÌono ìl contibuto del Iv

'll IV non venna accerchiato e nèPPue so'
pralfatto, na distrutb e rel luogo della
s@ line il neni.o non sa venutÒ. I suoi
uúìîi eeno sotdat che avel/ano supen'
to il @une coragpio, hggiungendo la le
se della au.tecia frcdda e rcgionata, la
più' difiicilo- EBno linpidì, Glotosi, capact

Cosi .oúnentò il wtenno Tei Cal.
canpini, ullno conaidante del rePano
in sueA, la stùia del lv, il suo battaglio-
ne che awva bù neilalo la graÌìtudine

Cotundant del lv BaÌlagli@e:

sino al 25 
'ttobrc 

1942: tén. cal. Baeco
CASAMASSTNA

- dal 25 ottabre 1942: capitana Secondo

aNEA'rnELfoNE
fL qu,Axfo,

DTIAUDACIA

TXEDDAE MîIO''[AÍA,

DECORATI AL V. M.
(indicari cònc c!?atuori 'l R€Patu)

MEDACLIA D'ARCENTO

s.Tú- MARcItroNl Biasio (rlla nc

-To. RONCA ManÒ Glane

-s-Tm COIONNA h.del%

MEDACLIA DI BROMO

S, Ten. SIUUSANO StlvabE

cap, nagg: cÀcclA Alessddre

tn Tabruk aryena occupala: ta píazzafone disttutta dall'afiacco italano
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