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ll 600 btg.cr. noq ha lunga tradizione
storica, ma cerca di mantenere intatto lo
spirìto che animò i carristi del LX Battaglione Carri L, immolatisi tutti, in un sol
giorno del lontano'1941.
Prova ne è anche I'amore con cui sono slati resi marcianti e con cui vengono tenuti in efficienza icarri storici U3

ed M

13/40, vanto

ed orgoglio

del

battaglione.

Origini e vic€nde b€llich€ (1940.1961)
ll 60" Battaqlione Carri "M.O. LOCA-

TELLI" trae le sue origini dal LX Battaglione Carri L" costituito il 15 maggio
1940 in Africa Settentrionale, nel quadro
dell'Ordinamento di Guerra delle GG.UU.
met.opolitane in LlBlA, con gli elementi
della 1u Compagnia deì XX Battaglione
Carri " L".
20 maggio 1940
L'unità viene mobilitata ed assegnata alla

60" Divisione di Fanteria "SABRATHA"
nella zona di AIN EL AUENIA. Quindi pae
sa alla 614 Div. "SIRTE".
settembre 1940
ll battaglione partecipa all'avanzata su
SlDl EL BARBANI, al termine della quale viene messo a completa disposizione
del Comando Carri Armati della LIBIA
(Gen. V. Babini).

'

AMORE DEL600 PER ICARRIDI IERI
concoFi in pubbliche calamità

dicambr€ 1940
ìl Maresciallo Graziani costituisce e po.

't965:

ne alle dipendenze del suo Comando Su-

ALTAMURA.

periore Africa Settentrionale la Brigata
Corazzata Speciale, della quale.qltra a.
îar parte il LX Battaglione Carri "L".
gennalo 1941

Si costituisce il Raggruppamento

Ber-

gonzoli, del quale entra a far parte, con
la Brigata Corazzata, anche il LX Battaglione Carri "L", con il compito di proteggere il fianco sinistro della 104 Armata.

lebbraio l94l
Due brigate corazzate britanniche puntano su BENGASI attraverso il deserto e

giunte ad EL-MECHILI trovano il passo

sbarrato dalla brigata Corazzata che dispone del lll e V Battaglione Carri "M"
(in totale 61 [,113) e del LX Baltaglione
Carri "L" con soìi 25 carri (Comandante
il Capitano Ennio Pasella).

ll'battaglione partecipa ad un intenso e
aspro combattimento contro le forze bri.
tanniche le quali impiegano per la prima
volta itemibili carri lvlatilde ed infliggo-

il

battaglione viene trasferito

ad

30 ottobr€ 1965
ll battaglione passa alle dipendenze della brigatadi Fanteria " PlNEROLO" assumendo la denominazione di LX Battaglione Corazzato.
o novembre 1975
ll battaglione assume la denominazione
di 600 Battaolione Corazzato 'M.O. LG
CATELLI , Èiceve, poi, Ia Bandiera di
'I

Guerra

ed il motto:

( lrruento

aggredìsco,.

l'lebbraio

ll battaolione ha sposto con generc'
e sta;cio ogni quat volta è stato chia'
mato ad oDercte in soccotso delle popo'
tazioni coipite da calamità nalurcli ed in
patticolate ha partecíPato:
sità

1979

ll battaOlione sitrasforma in battaglione
carri ed assume la denominazione defi'
nitiva di 600 Battaglione Carri "M.O.
LOCATELLI''.

nel dicembrc del 1973 alle operczio'
ni di soccorso delle Prcvincie Lucane col'

-

Dite da abbondanti nevicate, adopercn'dosi pet
pristino della viabilità e dei

it

collegamenti elettrici e teleîonici:
net novembrc del 1980alle operczio'
ni -di soccotso delle popolazioni dell'lR'
PlNlAcolDite dal tenibile sisma del23no'
vembre órowedendo, nei conuni dicA'
RIFE . CASTEL BARONIA . ARIANO IR.
PINO . GBOTTAMINARDA . S. SOSSIO
BARONIA. S. NICOLA BARONIA - VALLATA alt'imDianto di tende, distribuzione
di Dasti caidi ed acqua potabile, al lrc'
sDòrto di masseùzie ed attÍezzature sa'
;ih e. mozione dimace e ed assisten'
za sa;ita a a lavorc sop@ttutto di bam'
bini ed anziani,

no gravi perdite ai corazzati italiani distruggendo 8 carri lvl13 e la quasi totalita deì carri "L". ln conseguenza delle gra-

vi perdite subite, sotto la stessa data deve considerarsi

ne Carri "L".

disciolto il LX Battaglio-

Ricostliuzione ed €voluzione (1960.1979)
Ricostituito in SALERNO assume la dc,,

nominazione di Battaglione Corazzato

"AVELLINO" e viene assegnato alla Bri
gata di Fanteria "AVELLINO": nel 1961
il Battaglione muta il nome in LX Battaglione C,orazzato "AVELLINO".
'r

960:

Battaglione Cotazzalo "Avellino"

(Salerno)

t96l:

LX Battaglione Corazzato "Avellino"

(Salerno)

ONORE DEL ,.LOCATELLI'' AI CADUTI

