
Gen. C.A. Francesco de Vita
Generale  dell’Esercito  Italiano  ha  ricoperto  molti  incarichi,  tra  i  più  rilevanti  si  ricordano  il 
comando della Brigata Folgore, quello di Consigliere Militare del Presidente della Repubblica e 
quello  del  Comando  della  Regione  Militare  Meridionale.  Attualmente,  pur  non  essendo  più 
effettivo, gli è stata affidata la Presidenza della Sezione Campania dell’U.N.U.C.I. 

Intervento tenuto alla presentazione del Comitato Giambattista Vico il 27 settembre 2008

Il  Generale  dà  il  benvenuto  a  tutti,  è  lieto  di  ospitare,  ancora  una  volta,  un  nuovo  convegno 
dell’associazione del dott. Francesco Varriale che molto si adopera per le problematiche ambientali. 
E, in particolare, è lieto di poter ospitare gli illustri ospiti convenuti presso la sede dell’U.N.U.C.I.
Coglie l’occasione per puntualizzare un argomento a lui caro: la vicinanza delle Forze Armate alle 
problematiche della vita civile. Vicinanza testimoniata, non da ultimo, con la loro presenza proprio 
qui a Napoli; presenza che è stata accolta favorevolmente. È un segno con il quale lo Stato vuole 
significare la sua presenza sul territorio di una, pur se discreta, componente delle sue principali 
istituzioni,  cioè  le  Forze  Armate.  Istituzione  che  è,  tra  l’altro,  molto  impegnata  in  missioni 
all’estero, con circa diecimila uomini in giro per il mondo. Ed è nell’ottica di tale vicinanza che può 
comprendersi questa collaborazione tra l’U.N.U.C.I. e la Primate Denaum.. U.N.U.C.I. che ha una 
vita, una storia, abbastanza lunga. È nata per iniziativa di alcuni ufficiali di complemento, dopo la 
prima guerra mondiale, e si è formalizzata come Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia 
intorno agli anni trenta. Il Generale, poi, evidenzia alcune difficoltà che, con l’abolizione della leva, 
di riflesso hanno toccato anche l’U.N.U.C.I. a causa del venir meno dell’apporto degli ufficiali di 
complemento.  Nel  ricordare,  infine,  la  prossima gara  internazionale  di  pattuglie  che impegnerà 
l’U.N.U.C.I., ultima il suo intervento. Augura un buon lavoro e nel rinnovare i complimenti al dott. 
F. Varriale per le sue molteplici iniziative gli rinnova affetto e apporto logistico per il futuro.

Link al Comitato Giambattista Vico

http://www.primatedenaum.it/sez.-g.vico/principale.htm

