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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ricordato come mercoledì 15 luglio 2020, alle ore 19.40 (ora italiana), sia stata data notizia alla 

famiglia di Mario Carmine Paciolla della sua morte, all’età di 33 anni; 

 

Evidenziato come Mario Carmine Paciolla: 

• di Napoli, da mesi vivesse in Colombia, in una località a 650 chilometri da Bogotà, lavorando come 

osservatore delle Nazioni Unite per il rispetto degli Accordi di Pace tra FARC e governo 

colombiano; 

• avesse svolto il succitato lavoro in altri contesti, in Giordania e in India; 

• avesse confessato alla famiglia e alle persone amiche di essere preoccupato per la propria 

incolumità, intuendo atteggiamenti minacciosi e strani atteggiamenti da parte di persone a lui 

note; 

• si trovasse all’interno della propria abitazione per le misure previste in risposta alla pandemia di 

Covid-19; 

• avesse acquistato un biglietto aereo per rientrare in Italia il 20 luglio 2020; 

 

Appresso di come la polizia dipartimentale colombiana starebbe considerando la morte di Mario 

Carmine Paciolla come un suicidio; 

 

Considerato come anche la stampa locale colombiana abbia riportato di come sul corpo di Mario 

Carmine Paciolla siano stati riscontrati tagli e segni sospetti, che portano a ipotizzare un episodio di 

aggressione e omicidio; 

 

Vista la Deliberazione n. 17/2020 del Quartiere 1, avente per oggetto Risoluzione urgente: verità e 

giustizia per Mario Paciolla, approvata dal Consiglio del Quarterie 1 il 23 luglio 2020, senza voti 

contrari; 

 



  SINISTRA PROGETTO COMUNE 

 

 

ESPRIME 

 

Il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia e alle persone amiche di Mario Carmine Paciolla, 

con particolare riferimento all’importane lavoro che svolgeva; 

 

INVITA IL GOVERNO 

 

Ad attivarsi in tutte le sedi deputate e opportune perché le autorità colombiane indaghino e 

ottengano inequivocabile chiarezza sulle condizioni che hanno portato alla morte di Mario Carmine 

Paciolla, in considerazione dell’importante ruolo che svolgeva in quel Paese a favore dei diritti delle 

persone e della sicurezza di chi opera per la pace. 

 

IMPEGNA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

A trasmettere il presente atto: 

- al Presidente della Repubblica, 

- alla Presidente del Senato e al Presidente della Camera, 

- al Presidente del Consiglio dei ministri, 

- al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, 

- al Presidente del Parlamento Europeo. 

 

Il Consigliere comunale, 

Dmitrij Palagi 

 

La Consigliera comunale, 

Antonella Bundu 


