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Chris Hipkins, già Ministro per la Polizia, per l’Istruzione e per il Servizio pubblico, ha prestato 

giuramento come nuovo Prime Minister della Nuova Zelanda. Il giuramento segue l’annuncio del 

Labour Party che, dopo le inaspettate dimissioni dello scorso 19 gennaio da parte della ormai ex 

Prime Minister, Jacinda Ardern, aveva indicato Hipkins quale nuovo leader del partito e prossimo 

Prime Minister. Nel comunicare l’intenzione di dimettersi, l’ex Prime Minister ha ricordato i 

successi del suo Governo, evidenziando, in particolare, quelli in materia di riduzione della povertà 

infantile, l’incremento del welfare e del numero di alloggi pubblici, nonché il miglioramento delle 

retribuzioni e delle condizioni dei lavoratori. Ha al contempo riconosciuto di “non avere più le 

energie sufficienti per rendere giustizia al proprio compito” e ricordato che il ruolo di Prime 

Minister comporta responsabilità significative, tra cui quella di capire quando si è la persona giusta 

per guidare il paese e quando non lo si è più.   

Nelle sue prime dichiarazioni riportate dalla stampa, il nuovo Prime Minister ha riconosciuto di 

assumere l’incarico in un momento difficile per i neozelandesi. Nel rammentare gli effetti 

catastrofici della crisi sanitaria ed economica innescata dalla pandemia, ha promesso un’attenzione 

particolare del nuovo Governo sulle questioni economiche. Ha inoltre evidenziato che, sebbene la 

leadership l’ex Prime Minister abbia rappresentato un’ispirazione per le donne e le ragazze di tutto 

il mondo, la particolare avversione dimostrata da alcuni segmenti della società neozelandese nei 

suoi confronti dimostra che la Nuova Zelanda ha ancora molta strada da fare in materia di gender 

gap e di parità di trattamento tra uomini e donne. 

*** 

L’annuncio delle dimissioni dell’ex Prime Minister Ardern e il relativo discorso sono consultabili 

online a questo link; il resoconto delle prime dichiarazioni del nuovo Prime Minister è consultabile 

a questo link. 
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