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Consoli onorari. 1  RICONOSCIMENTO ALL'AVVOCATO NAPOLETANO 
Marinella de Nigris: Il Canada sarà più vicino 
di Tatjana Tanja Karadzic 
 
il fatto 
 
Il Corpo Consolare premia due professionisti napoletani: Marinella de Nigris, avvocato, e Carlo 
Iaccarino, notaio. I riconoscimenti sono stati assegnati venerdì 14 durante una cerimonia che si è 
svolta all'istituto Grenoble di via Crispi. Per Marinella de Nigris si tratta di un'onoreficenza 
conferita per la sua recente nomina a Console onorario del Canada,  
A Iaccarino, che da vent'anni è Console del Perù, è andato un riconoscimento al merito. Il 
Consolato da lui diretto è considerato, infatti, il più efficiente d'Italia per il lavoro di integrazione 
degli immigrati provenienti dal paese Sudamericano nel contesto sociale partenopeo e meridionale. 
 
Marinella de Nigris, avvocato, moglie del deputato ds Vincenzo Siniscalchi, è stata nominata 
Console onorario del Canada a Napoli. La sua nomina verrà ufficializzata nel corso delle quattro 
giornate Canadesi che in programma dal 19 al 23 febbraio. 
Perché proprio il Canada? 
L'unica motivazione di fondo era la vacanza della sede canadese a Napoli. Dietro invito di vari 
rappresentanti del corpo consolare ho mandato un mio curriculum all'ambasciata con la domanda di 
ricoprire questo incarico. La mia nomina, in seguito, è avvenuto per loro decisione. 
È mai stata in questo paese? 
Ci sono andata per turismo diversi anni fa.  
Che impressione le ha fatto? 
Sono rimasta colpita dal rispetto nei confronti delle diverse etnie che accoglie. Ciò denota un paese 
di grande ricchezza umana e culturale. Abbiamo sempre cercato negli Stati Uniti il modello di 
sviluppo, tecnologia, progresso, ma il Canada non è da meno. E' un Paese che rappresenta i nostri 
sogni: altamente democratico, sviluppato e non bisogna dimenticare la copiosa presenza italiana in 
quella terra. 
Cosa spera di raggiungere con il suo incarico? 
Mi auguro che i Canadesi comincino a investire in nuovi progetti in Campania, che credano in noi.  
Ci sono buone possibilità? 
Sono convinta che sia necessaria molta buona volontà da entrambe le parti per portare avanti uno 
sviluppo di economia globale.  
Che tipo di scambio intende promuovere tra i due paesi? 
Sono convinta che l'interscambio tra i nostri Paese debba non solo essere economico ma anche 
culturale. Noi abbiamo molto da imparare non solo dalla loro tecnologia avanzata ma anche il loro 
modo di concepire e integrare l'immigrato nelle diverse modalità di vita. 
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