,,PONDERE ET IGNE IUVAT''
Bandiera:
ereditata dal 3o reggimento

patticolate il 16 giugno combatté alla
Ridotta Capuzzo contro foEe corczzate
nemiche; in luglio dello slesso anno paL
]n

carrìsti

tecipò all'avanzata su SOLLUM e dal

I dî

Comandante(almaggio'1987): cembrc1940al5gennaio1941concorce
e conlenere Ioflensiva awercatia da
Ten. col. carr. t.s.G. Amedeo vicinan-^
'"
gl nDn ad AG EDABIA. at'frcntando una
selie d'impa scant dove furono distrut
Caserma:
ti tutti i suoi cari. Pet tale azione al BatGiuseppe Pasquali
bglione venne concessa una medaglia
//
"N,4.O.

9' BATTAGLIONE CORAZZATO
BUTERA". cosflfulto,l't L'AQU lLA,

Ìl 1o settembrc 1975 per trcsfomazione
del lV / 17' FeggÌmento Fanteria "AC'
QUl". frae ideatmente le sue o gini dal
IX BÀTTAGLIONE CARRI D'ASSALTO
"1" Íomato il 15 settembre 1936 e inqua'
drato nel 4" Regginento Caffisti
It Battaglione, durcnte gli eventi bel'
tici della seconda guerra nondiale, prc"
se patte alle operczioni tn Al cd sellen'
t onale con un rcQQtuppamenta Libica

di brcnzo al Valot Militarc.
A seguito di questi slo unati even'
ti, rel/o stesso gennaio del '41 il Battaglione venne sciolto.

Ricostituìlo ín data 1a ottobte 1964
lu inquadrato nel3" REGGItIENTO FAN-

TERIA CORAZZATO can sede in Percano (SA), erede, quest'ullimo a sua volta,
del 30 REGGIM ENTO CARRISîI.
Il Reggimento nel1940 paftecipò alle

opercziont sul ltonte alpino occtdentale.
Re g g i m e n to-Sc uol a, p rcparò q u ad ri
e repatli can istt òl combattimenlo, trc i
quali il vó Battaglione Caffi "L" "venezian" ed il lX Battaglione CaÍi "M. 13/40"
che combatterono in At ca Settenl ona'
le ed alcune squadtiglie autoblindo ed al'

tre unità che opercrono in

Afríca

Otientale.
Nel quadrc della ristrutlunzione del'

I'Esercito, nell'autunno 1975, il 3" BECGl[,1ENTO FANTÉRlA CORAZZA-ÍO è sfa-

ta dìsciolto passando in consegna, il 1o
dicenbrc 1975, al9" BATTAGLIONE CORAZZATO "M.O. BUîEBA" ttadizioni e
Bandierc. ll vessillo si lrcgia di 2 Meda'
glie di Brcnzo al V.M. pet il V e pet Ìl lX
battag I ione Carri d' Assal to.
A seguíto del sÌsma del 7 e 11 nag'
go 1984. tt Bdllagliane ha prcso patte in
Abruzzo alle operczioni di soccorco alle
popolazioni dell'Alta Val di Sangro.

