.,TRAVOLGO:'
Bandlera:

ereditata dal 40 Reggimento Carisii.
É decorata di Medaglia d'oro e di 2 medaglie di bronzo al Valor Militare.
Comandante {al maggio 1987):
Ten. Col, Carrista t.S.G. Plinio PAOLI
Caaerma: "Gen. Luigi Cadorna".

fesa di Tobruk ed i suoi carri, esaurlto il carburante,

vengono interratled impiegati quall centri di fuoco. Do
po glornidi aspre lotte i superstiti del reggimento, prima dl essere sopraftattl, bruciano la Bandiera, Al 4o
viene conferita la medaglla d'oro ed ai battaglloni XX
e XXI la medaglia di bronzo.
1943: l'Sseitembreil ricostit uito 4' regg imento carri è a R@
ma, dove i suoi reparti parteclpano, per tre giorni, alla
difesa di varie zone della citta.

Orlglîl e vlcends organiche

Concorsi ln occasione di calamna naturall

ll40 reggimento carristl sl costituisce il 15 settembre 1936,
in Roma.
Nel luglio 1940 si mobillta.
Sciolto il 40 carrista il 21 gennaio 1941 a seguito dì eventi
bellici, nel marzo dello stesso anno vlene ricostllulto il Co
mando dl regglmento nella sede di Roma che prowede alla
formazione di reparti carri, llno allo scloglimento del sellem-

Tefremoto ln lrpinia (novembro 1980)

bre 1943.
ll 1o gennaio l953 si forma il 40 reggimento carrisli che,
dal 1o maggio 1958, assume la denomlnazione dl 4o regglmento fanteria corazzala e che inquadra:

-

il lX battagllone bersaglieri;
il ll battagllone bersaglleri;

battaglione carri, che trae origine dal XX battagllone carri di assalto "Randaccio", costiluito nel 1935 e
sciollo nel 1937, Formatosi ilXX battaglione carri d'as.
salto per il XX Corpo d'Armata della Tripolltania esso,
n€l gennaio 1941, si scloglie per eventi bellici e si rico
stitulsce il 1o gennaio 1959.
Nell'ottobre del 1975 il 40 reggimento fanterla corazzato
"Legnano" viene sclolto. La Bandiera dl Guerra e le tradizio.
ni vengono affidate al 20o battaglione carri "M.O.
il XX

PENTIMALLI".

Campagne di guorra e fatll d'ame
Seconda Guerra Mondials (1940.45)

1940:

il 40 Carrista, raggiunta I'Africa Seltentrionale nei prìml giorni dl luglio, prende subito parte alle operazionl
e partecipa all'avanzata su Sidl el Barrani.
1941: il40 reqoimento fanteria carrista prende parte alla di.

lnlsrventl dl pacé all'esloro
Mlsslone dl prcs in Llbano (agosto t982)
ll battagllone ha contribuito alla formazlone detcontingen-

te ltaliano ln Libano.

M, d'Oro al V,M. "ALLA MEMORIA"

Ponllmalll Llvlo, n. 1921 Roma Sottotenente cpl., Xl btg,
carristi, Div- "Trieste",

ca

lsta ventenne, due volte volontario, tiliudi tto pet la prcsenza dl trc trctelll alle atml. Entuslasta dei suoi caffi, eauberante di lede
e dlvolontà, plasmava ll suo plotone torgiandone una agguer
rlta compagine d'assalto, Di conlrc al nemlco si olftlva semprc pet le azloni di magglot pe colo, impavido sotto i violentl attdcchi aerci; superava con atdimento e pe zia campi minatl allo scopo di complerc la sua misaione, attaccava di iniziativa elemenli cotazzati anche di magglorc potenza, met-

Sottotenente

tava il congedo pur avendone

tendo senprc ln luce doti bellissime di corcggio e dl capaci
là. Nella durc battaglls pet la riconquista dl una piazza loftilicata parlecipava con il suo plotone alle pe colose complesse operczíoni pet il lozamento delle operc, riuscendo ln trc
dlstlnti episodi a dlsttuggerc con il suo plotone varl mezzi conzzati nemlci, Nell'ultlmo, benché petutanente colplto nel
suo cafio che veniva innobilizzato, ingagglato un asprc duello col nemlco linché sollocato dalle tiamme del cano stesso incendiato immolava la prcp a esistenza. Fulgido esemplo dl ercismo ed attaccamento al doverc.
Gol el Ualeb, 26 maggio 1942; Tobruk 21 giugno 1942.

