..FERREA MOLE . FERREO CUORE''
Bandlsra:

ll30 btg. ha eredltato la bandiera

di

32o, assunsero quella
cCCXXll btg.cr. "M".

di

CCCXXI e

guefra del 32o rgt. cr.; essa si lregia di
una medaglia d'Oro e di una medaglia
d'Argento.

Nel novembre del '39 tali unità rlceve'
vano ll carro M11/39, mutando denomina

Comandante: (al maggio 1987)
Ten. Col. Carisla Giacomo Tesla

seguente organico: comando; compagnia

Caserma;
"M.O. FORGTARtNt"

ri M13/40, alla fine del 1940. il 32o rgt. cari
comprendeva i battaglioni l, ll, lllcarri LíÌ5

comando reggimentale; le ll Battaglione carri M; lll e Vl Battaglione carri L.
Con I'immissione in linea dei nuovi èar-

Orlglnl ed ovoluzlonl ordinailv€
ll 30 btg. cr. è I'erede delle tradizioni
del 32o rgt.cr.
La sua storia è qulndi legata a quella
del 32".
ll l5 settembre 1936 si costituisce a
Montorio Veronese ll20 Reggimento Fanieria Carrlsta su lV, V e Xl Batiaglioni Car-

rl d'Assalto e lll Battaglione Carri

zione in le ll btg.cr. M11i39.
ll 10 glugno 1940 il32o rgt.cr. aveva il

di

rottura.

ll30 novembre 'l938 il2ó Reggimento,
con ordinamento lnvariato, assumeva la
denominazlone dl 32o Regglmento Carrista ed il 1o febbralo 1939 entrava a far
parte della Divisione Corazzata "Ariete".
ll 1o dlcembre 1938 (in prevlsione delI'adozìone dei nuovl carri "M" che impo
neva ll prowedimento di mutare la nume
razione delle unita a livello "battagllone"), il lll Battaglione carri di rottura del
32o rgt.cr. ed il lV Battaglione carri del 1o
Reggimento carristl, cambiarono denominazione a, entrambi alle dipendenze del

e lll, v e Vll cari M13/40. Con iCari M
raggiungeva la Libia.
ll lll btg. [r'13i40 faceva meritare alla
Bandiera la M.O. al V.M.
Lo lappe dolla Gloria

SOLLUM, HALFAYA - BARDIA
EL MECHILI - AIN EL GAZALA

BARDIA (dove cadde la l\4.O.
Bruno GALAS) - BARCE - EL
ABIAR - BEDA FOM .
EL MECHILI. EL ADEM. TOBRUK

La rlcosllluzlong
ll reggimento, sciolto l'8 dicembre 1942
dopo gli eventi bellici in A.S., si ricostituiva il 1o mazo 1964, quale 32o Reggi.
mento Carri lnquadrando il lll e ilV btg.cr.
unitamenle al XXlll btg.b.
ll lll btg.cr., ln particolare, rienlrava nei
ranghi del 32o rgt.cr. ln seguilo al cam"
bio di denominazione del Cl btg.cr., gia
unità di supporto del lV Coroo d'Armata

Alpino, con sede nella Caserma "A. IVIARTlNl" in Verona.
ll 13 giugno '1968 veniva trasferito nel.
I'attuale sede in Tauriano, dove si riuni.
va il 32o rgt.cr.

ll 1o ottobre 1975. a seguito della ri
strutturazione dellEserclto, assume I'attuale denominazionq 3o btg.cr. "M.O.
Bruno GALAS", eredita la bandiera e le
tradizloni del32o Reggimento Carrl ed è
inquadrato nella 324 Brigata Corazzata
.MAMELT'.
Soccofsl alle Popolazionl

ll baltaglione è stato impiegato nelle
operazloni di soccorso alle popolazioni
del Friull colpite dal terremoto (1976).
La Bandiera è Stata decorata di medaglia d Argento al merilo dell'Esercito.
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