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Prefazione 
di Guido Chiarini
Maresciallo Maggiore nell’Arma dei Carabinieri

Ho la presunzione di dichiararmi da molto tempo amico dell’auto-
re, il Luogotenente CC in congedo Ettore Bertato, oltre ad esserne 
stato collega ai tempi nei quali egli era in servizio nell’Arma dei Cara-
binieri, essendone stato alle dipendenze dal 2003 sino al suo colloca-
mento a riposo nel 2014. Sono stati anni non sempre idilliaci nei nostri 
rapporti ma sicuramente sinceri ed improntati a gran rispetto e corret-
tezza sua nei miei confronti; spero egli possa dire altrettanto di me, e 
posso affermare comunque che Ettore ha sempre difeso a spada tratta 
chi lavorava con lui e (salvo rarissime eccezioni nelle quali non poteva 
fare altrimenti) non ha mai preso provvedimenti sanzionatori nei con-
fronti dei suoi sottoposti, me compreso. Se come ho detto qualche 
volta si è visto costretto a farlo, è sempre stato per ordine insindacabi-
le di superiori, ma so per certo che prima di arrivare a questo, lui si 
prodigava sempre allo spasimo per evitare che qualsiasi collega potes-
se subire punizioni disciplinari ingiuste o fosse vittima di inchieste 
troppo superficiali e tendenti a gettargli addosso fango. Dico questo 
perché pur io sono stato vittima mio malgrado di “attenzioni partico-
lari” nella mia carriera (ancora aperta ed ormai quasi al termine) ed ho 
dovuto subire non solo punizioni disciplinari per fatti iniqui, spesso 
montati ad arte, ma ho più volte rischiato di sbattere violentemente il 
volto a terra e farmi male. Ebbene, il Luogotenente Ettore Bertato mi 
ha sempre difeso in prima persona ed mi ha evitato in più di un’occa-
sione di finire o sotto processo per inezie, o punito disciplinarmente 
per invidie di superiori e colleghi. Di certo, questa sua protezione non 
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gli è mai stata richiesta, né lui si è mai sentito in obbligo di aiutarmi 
perché in debito per qualcosa con me o per collusione fra noi; lo ha 
fatto e basta, perché intimamente convinto che in quel momento io 
fossi da aiutare e proteggere, e di questo non gli sarò mai grato abba-
stanza. Mi sovviene alla mente, ad esempio, quando (già lui in pensio-
ne da qualche mese) mi rese edotto che poco tempo prima, superior-
mente venne esternato una presunta punizione, perché a loro dire era 
disdicevole che io intrattenessi una relazione sentimentale da circa 
due anni con una giovane donna italiana che aveva vent’anni meno di 
me. In quell’occasione Ettore mi difese a spada tratta ma io lo seppi 
da lui solo a cose terminate e quando, come detto, lui era già in pen-
sione. È sempre stato così il Luogotenente Ettore Bertato, semplice 
ma determinato. All’apparenza un po’ bonaccione, di primo acchito 
dava l’impressione d’esser poco incisivo, ma nel momento di agire e 
concretizzare le indagini o un’operazione di polizia, lui portava a casa 
sempre un risultato eclatante e tutti si domandavano come poteva 
aver raggiunto simili obbiettivi una persona così intrisa di normalità, 
riuscendo a produrre ogni volta un così lodevole risultato. La riserva-
tezza è sempre stata la sua arma migliore e vincente, e infatti è una 
delle caratteristiche che contraddistinguono i migliori appartenenti 
all’Arma dei Carabinieri, tanto da essere una delle voci più importan-
ti nelle “note caratteristiche”, come vengono chiamati i giudizi annua-
li scritti ai quali è sottoposto ogni Carabiniere durante la sua carriera 
e che formano il fascicolo della sua “documentazione caratteristica e 
matricolare”. Ettore sapeva colpire come un cobra, in silenzio, all’im-
provviso e ferocemente; il nome di questo temibilissimo serpente ve-
lenoso era infatti il suo “nome di battaglia” non scelto da lui ma affib-
biatogli dai colleghi, tale era la sua bordata nel colpire senza farsi 
sentire. Nessuno, nemmeno io, ha mai saputo cosa realmente gli pas-
sasse per la testa, ma la gran parte dei suoi sottoposti sapeva bene che 
lui aveva per i suoi uomini uno spirito protettivo particolare e questo 
era una seccatura negli alti vertici. Alcuni dei suoi collaboratori non lo 
capivano però, e spesso lo criticavano; venne raggiunto da tante di 
quelle critiche che un giorno, durante una riunione nella quale lui non 
era presente, mi alzai in piedi e lo difesi senza timore alcuno, e con 
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determinazione. Fu l’Ufficiale che comandava il reparto a comunicar-
glielo e lui, quasi commosso, mi ringraziò. Io gli risposi: «Non devi 
ringraziarmi, ho solo detto la verità». Nell’ultima parte della sua car-
riera ha comandato l’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. di Padova 
per oltre dieci anni, (21.09.2001 – 30.06.2014) ed io l’ho affiancato in 
quel reparto raggiungendolo poco più di un anno dopo la sua nomina. 
Era l’inizio dell’estate del 2003 infatti, quando arrivai a Padova al suo 
fianco, da lui espressamente richiesto per coadiuvarlo nella delicata 
trattazione degli atti di polizia giudiziaria, nell’ufficio omonimo del 
reparto predetto. Per me era un incarico sconosciuto e delicato, anche 
angosciante per certi versi ma lui, stupendomi, mi disse testualmente: 
«So quanto vali, come scrivi e conosco la tua determinazione. Ti vo-
glio al mio fianco!» Rimasi colpito da tanta fiducia ed oggi mi ramma-
rico di aver dubitato di lui in qualche occasione ma la vita a volte ti 
mette di fronte a rospi da ingoiare e tu impazzisci ed inciampi; Ettore 
era sempre lì se io inciampavo, e mi afferrava per il colletto della cami-
cia impedendomi di sbattere il naso. Fu così quando trovai sulla mia 
strada un superiore che mi prese in antipatia e quando la mia dolorosa 
separazione dalla mia ormai ex moglie mi portò sull’orlo del baratro. 
Lui pazientemente prese in mano i cocci della mia vita e con calma mi 
aiutò a ricomporli e incollarli. Pure quando uscii di casa, determinato 
ad andare da mia moglie ed il suo amante ventenne che assieme stava-
no allegramente andando a casa dei miei suoceri, percorrendo l’auto-
strada con le mie figlie a bordo dell’auto. Mia figlia più grande, allora 
quattordicenne, mi avvertì con un sms ed io, accecato dalla rabbia, 
aprii la porta di casa; di fronte a me trovai Ettore, tutto stralunato, 
appena uscito dalla doccia. Mi guardò e mi disse con calma: «Dove 
vai?» E io: «A prendere la mia famiglia!». «Dammi la pistola» mi dis-
se lui… Sollevai la camicia ed impugnai la mia arma consegnandoglie-
la e lui se la infilò nei pantaloni, poi mi fissò negli occhi e mi disse: 
«Andiamo a prendere le tue figlie, prendi la tua macchina e corriamo 
sull’autostrada». Arrivati sul posto, ove la mia ex moglie si era fermata 
fuori da un casello, spaventata dalla mia telefonata fattale da me poco 
prima, Ettore mi ordinò di attendere nella mia auto a 200 metri di 
distanza; quindi si avvicinò alla vettura della mia ex e guidata dal suo 
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amante e ne fece scendere le mie figlie minorenni che fece poi salire 
sulla mia auto. Ce ne andammo senza clamore ed ottenendo il massi-
mo risultato, così com’era sempre durante il lavoro, ma fu lui a siste-
mare per bene le cose quella volta, con la sua padronanza delle situa-
zioni che dimostrava sempre, evitandomi di commettere una 
sciocchezza in quella circostanza dolorosa. Il “Cobra” aveva morso! 
Da quell’istante Ettore mi mise sotto la sua ala protettiva e mi evitò 
più volte, come detto, di finir male. La cosa importante fu che lor si-
gnori, i superiori, capirono che sia io “Mezza Cartuccia” (soprannome 
affibbiatomi da sempre da Ettore) che il “Cobra”, assieme eravamo 
inattaccabili. Ettore, poi, mi evitò di essere arrestato in un’occasione, 
mi fu vicino e mi guidò in momenti delicati sia in ambito lavorativo 
che personale ed io spero di essergli stato riconoscente nell’espleta-
mento il più possibile idoneo e fedele del mio servizio. Una volta, 
nella quale mi lamentai con lui che mi affiancava come partner sempre 
colleghi difficili da gestire, lui candidamente mi disse che lo faceva 
perché io li sapevo tenere a bada e che si fidava di me, che sapendo 
esserci io, lui poteva operare con tranquillità... Non fu proprio tenero 
con me in questo campo Ettore. Mi affiancò, in ordine di tempo, alcu-
ni colleghi che avevano una vita piena di problemi, non facili da gesti-
re nel servizio esterno. Trovandoci assieme io ed Ettore una mattina 
ad un posto di blocco, al quale pure lui aveva voluto partecipare da 
comandante, osservando un mio partner col quale comunque lavora-
vo producendo pregevoli arresti, Ettore mi disse: «Ora capisco perché 
nessuno vuole fare servizio con lui. E solo tu riesci a tenerlo a bada, 
per questo l’ho affidato a te». Ettore sapeva bene come amalgamare il 
personale, come esaltare i pregi di ognuno e minimizzarne i difetti e 
quale doveva essere la composizione degli “equipaggi”, cioè delle 
coppie di militari che uscivano di servizio con le gazzelle a pattugliare 
e perlustrare la città nei turni di servizio. Un compito molto difficile 
che lui assolveva alla perfezione massimizzando la resa del reparto, 
che faceva numeri da far impallidire i reparti superiori e speciali 
dell’Arma, i quali avevano mezzi e risorse nettamente superiori al 
N.O.R.M. gestito da Ettore. Le nostre strade, mia e di Ettore, ebbero 
ad incrociarsi non ricordo bene che giorno dei primi anni ’90, in Tren-
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tino Alto Adige; lui era il Vice della Stazione Carabinieri di Pergine 
Valsugana, grosso centro del Trentino, e proveniva dal N.A.S. di Tren-
to ove aveva ben operato ed imparato molte cose sul mondo alber-
ghiero e della ristorazione. Io espletavo servizio all’Aliquota Radio-
mobile del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Borgo 
Valsugana, la cui giurisdizione ricomprendeva quella della Stazione 
Carabinieri di Pergine. Poi lui resse per un anno circa il comando 
della Stazione predetta “in sede vacante” che in gergo vuol dire in at-
tesa della nomina di un Comandante titolare, e si distinse per varie 
operazioni di servizio che diedero così fastidio alla delinquenza locale 
che una notte subì un attentato incendiario alla sua abitazione. In so-
stanza la malavita locale, composta da una pericolosa banda del posto, 
imperversava nella zona con traffici di armi, truffe, estorsioni ed altro, 
ed il Luogotenente Ettore Bertato era così coriaceo che ruppe non 
poco le uova nel loro paniere, tanto da costringere i capoccioni a 
prendere “provvedimenti”. L’attentato predetto ebbe come risultato 
un ulteriore stretta alla morsa che Ettore stringeva sempre attorno a 
questi malavitosi e da quel momento le cose si misero male per quei 
soggetti. Quella sera Ettore vide il fuoco appiccato al portone del ga-
rage della casa in cui abitava in paese e senza pensarci su uscì sul bal-
cone scaricando nel buio del giardino tutto il caricatore della sua pi-
stola d’ordinanza. Nessuno venne colpito e gli attentatori riuscirono a 
fuggire, in un primo momento… Alla fine si ritrovò a comandare la 
Stazione Carabinieri limitrofa a Pergine, Caldonazzo, quindi sempre 
rimanendo a infastidire la medesima malavita che imperversava pure 
sul territorio di tale Stazione Carabinieri ma con gran difficoltà, visto 
l’impegno e la ferocia nel colpirli di Ettore, che motivava i militari 
della sua Stazione ad operare sempre con determinazione contro que-
sti delinquenti, come aveva già fatto coi suoi collaboratori alla Stazio-
ne Carabinieri di Pergine. Mai come in quel periodo il “Cobra” morse 
ed inoculò il suo veleno! Caldonazzo era una caserma tranquilla solo 
all’apparenza ma con grande concentrazione turistica a causa dell’o-
monimo lago e la vicinanza della ben più nota cittadina di Levico Ter-
me. Io ero sempre alla radiomobile e durante i miei turni di servizio a 
bordo della mia gazzella, spesso lo andavo a trovare per… svuotargli 
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il frigo della cucina della caserma, per calmare la mia ulcera duodena-
le che mi faceva dannare.

Quando arrivavo, lui correva in cucina per nascondere le provviste 
che servivano per il vitto dei militari accasermati ma io perquisivo 
ogni angolo e scovavo pane e salame ovunque. Pesavo circa 115 kg per 
m 1,87 di altezza. La mia Alfa di servizio, quando vi salivo a bordo, 
si piegava sul lato destro sotto il mio peso. Bardato con divisa, arma-
mento, stivali, manette e buffetterie varie, superavo i 120 kg, mentre 
lui era non certo piccolo ma al mio fianco sembrava un ragazzino. 
Eppure era lui, il “Cobra”, che proteggeva me, “Mezza Cartuccia”. 
Una volta, guardandomi intraprendere servizio su una delle poderose 
moto BMW R 850 RT in dotazione al nostro N.O.R.M. di Padova, mi 
disse: «Queste moto sono mastodontiche ma quando tu ci sali sopra 
sembrano delle biciclette». Dopo il suo trasferimento in Veneto, av-
venuto alcuni anni dopo il mio, ci ritrovammo e lui mi chiese, come 
detto, di affiancarlo nella sua avventura di Comandante dell’Aliquota 
del N.O.R.M. patavino, reparto intriso di gloria e che trova sede nel 
Comando Provinciale Carabinieri di Padova, caserma che prende il 
nome dall’Appuntato Enea Codotto e dal Carabiniere Luigi Marone-
se, trucidati dal gruppo eversivo di estrema destra dei N.A.R. (Nuclei 
Armati Rivoluzionari). I due militari che danno il nome alla caserma 
a loro intitolata, prestavano servizio proprio all’Aliquota Radiomobi-
le del N.O.R.M. di Padova e morirono barbaramente uccisi durante 
un intervento, sul Lungargine Scaricatore (ora Lungargine Codotto 
e Maronese), colpiti dal fuoco terrorista nella serata del 05.02.1981, 
mentre a bordo della loro Alfa Romeo “Alfetta” di servizio, stavano 
controllando la presenza ambigua in loco di persone sospette risul-
tate appartenenti al gruppo terroristico, costoro impegnati al buio a 
recuperare delle armi nascoste nel fiume. Come ho affermato innanzi, 
furono anni non sempre facili ma densi di soddisfazioni e di grande la-
voro; sotto la guida di Ettore, l’aliquota radiomobile del N.O.R.M. di 
Padova produceva centinaia di arresti ogni anno ed il Tribunale aveva 
una sorta di doveroso rispetto quando a deporre in aula arrivavano i 
militari con gli stivali neri del Luogotenente Ettore Bertato. Si forniva 
tantissimo lavoro alla magistratura ed eravamo una spina nel fianco 
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per tutta la delinquenza, di qualsiasi ramo essa fosse. La Radiomobile 
era lo spauracchio degli spacciatori che popolavano Padova a frotte e 
nessuno o quasi si permetteva di contrastarci. Di tale potere eravamo 
ben consci e qualche volta qualcuno perdeva la testa e ne abusava ma 
Ettore era sempre lì come un falco, o meglio, un “Cobra” (il suo nome 
di battaglia, ricordate?), pronto a mordere e riportare sulla retta via il 
suo sottoposto. Quando mi comunicò la sua volontà di andare in quie-
scenza rimasi impietrito e smarrito. Poco tempo dopo lasciai anch’io 
il reparto per chiudermi in un ufficio all’interno della caserma; senza 
di lui non aveva più senso proseguire e infatti il reparto iniziò un lento 
e inesorabile declino, nonostante gli sforzi dei suoi successori, bravi 
ma non alla sua altezza, non coinvolti con la sua passione conclamata, 
come il Luogotenente Ettore Bertato, il “Cobra”! Quando mi disse di 
aver scritto il suo primo libro rimasi stupefatto. Ne acquistai quattro 
copie, una per me, una per mia madre ed una a testa per i fidanzati 
delle mie figlie. Non amo molto leggere e quando mi ritrovo un libro 
di fronte ci metto settimane per terminarlo. Lessi il libro di Ettore 
in tre soli giorni, un record per me. Lui mi confidò che nel secondo 
avrebbe parlato anche di qualche mia avventura ed allora gli proposi 
di scrivere questi pochi pensieri, trovandolo entusiasta. È stato bello 
passare il mio tempo in servizio con lui fra il Trentino Alto Adige ed 
il Veneto e battagliare fra superiori e delinquenti; un’esperienza me-
morabile che mi ha insegnato tantissimo ed una palestra di vita inso-
stituibile, che mi ha reso molto più forte di altri meno fortunati di me.

Grazie Ettore per quello che hai fatto nell’Arma dei Carabinieri e 
grazie per essermi amico ed essermi stato consigliere e guida nella mia 
vita militare.

Ora vi lascio immergervi fra le righe degli episodi narrati in questo 
libro, gli avvenimenti del “Cobra”!

Buona lettura.




