"FERRO ET CORDE FRANGIT HOSTES" Comandante (al maggio 1987):
ten. col. carr. Giovanni Giusto
Bandiera:

ereditata dal 31o reggimento carri. Decorata di medaglia d'argento al valor militare e di medaglia di bronzo al merito
civile.
Caserma:
"Gìovanni Cracco" - medaglia d'oro al va-

lor militare.

II 3'I" REGGIMENTO CARRISTI
NASCITA E GLORIÉ
1937. Siena, costituzione del reggimento.
1939 - entra a far parte della Divisione Corazzata "Centauro".
1940.1941 - Operazionibelliche in Epiro,
contro la Grecia: Kalibaki (caduti 1

-

ufficiale e 20 carristi - perduti20 carri) - Val Vojussa, Klisura (caduto da
eroe il len. Ugo Passalacqua, l\,1 O
al V.[.4.) - q.731 di Monastero' Proîi Banush (citazione nel Bolletlino
di guerra del Comando Supremo)'
Kopliku - Proni That (Pasqua di vittoria e di sangue. gloriosa morte del
maresc iallo Carlo Ch iament i
NI.O.V.M.). Occupazione di Ragusa.
1942.1943 - Battaglioni inviati in Montene
oro e Africa Settentrionale- (XVll al
;omando del ten. col. Salvatore ZaÈ
palà, medaglia d'oro al V.M. "alla
memoria"). battaglia del Mareth, El
Guettar lcade da eroe ìl caporale
carrista Giovanni Cracco, medaglia
d'oro al V.lvl, "alla memoria").
Porta S. Paolo {Roma).
LA RICOSTITUZIONE
1951 - ricostituzione del 31o reggimenlo

carristi. in Verona, inquadlato nella
Divisione Corazzata "Centauro"
't955 - trasferimento a Bellinzago Nova'
rese.
1975 - scioolimento del reggimento, la'
sciand; erede della Bandiera e del
le

tradizioni il 1o battaglìone "M.O.

Cracco".

concofsl alle oDèfazioni di soccorso

le

al

popolazioni colPite da calamilà

nalurali,

ll 3lo Ei. cr. ha partecipato, con il

XXVII btg.b., elle opere di soccorso orga'

nizzare à tavore dàlla popolazione di Fi'
renze- a seoullo dell'slluvlone del novem'
bre 1966, é della popolazlone dl VallE
Mosso (Vercolll) a seguiio dell'alluvlone

dèl novàmbre 1968; la Bandiera è stata
dgcorata di Medaglia di Bronzo al mefi'

to civile.
Nel nome qlorìoso della "CENTAURO"

Carri storici: M 13t40, efliciente'

L

