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È

stato riconosciuto il diritto delle coppie dello stesso sesso di unirsi legalmente in
matrimonio. Tuttavia, le persone Lgbti hanno continuato ad affrontare discriminazioni. La riforma del corpo di polizia del 2013 ha avuto un impatto limitato e si sono
verificati nuovi episodi di uso eccessivo della forza da parte degli agenti della sicurezza.
http://www.rapportoannuale.amnesty.it
236

Americhe

CONTESTO
A maggio, il capo di governo ha presentato al congresso un disegno di legge per
la creazione della figura di un difensore civico, per unificare diverse funzioni svolte
attualmente da autorità differenti.
A settembre, il governo ha proposto alcune misure di austerità, che hanno fatto
temere per il potenziale impatto negativo sui gruppi maggiormente emarginati e
svantaggiati e sui diritti dei lavoratori.
DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER
E INTERSESSUATE
Le persone transgender hanno continuato a incontrare difficoltà nell’accesso al
trattamento medico di riassegnazione del genere, a causa dell’assenza di protocolli
adeguati e del mancato riconoscimento giuridico del genere; inoltre, le compagnie
di assicurazione sanitaria privata si rifiutavano di coprire i costi per questo tipo di
trattamento. Sebbene ad agosto il governatore avesse emanato una circolare che
autorizzava il cambiamento dell’indicazione del genere nella patente di guida,
continuavano a mancare le disposizioni necessarie per cambiare tale indicazione
in altri documenti d’identità.
A giugno, il governatore ha diramato una circolare che dava 15 giorni di tempo per
conformarsi a una sentenza storica della Corte suprema federale americana, che aveva
affermato il diritto delle coppie dello stesso sesso di unirsi legalmente in matrimonio.
A luglio, il segretario alla Famiglia ha emanato una direttiva che dava disposizioni
alle autorità di assicurare parità di trattamento alle coppie Lgbti che desideravano
adottare un figlio e di considerare “il supremo interesse del minore” come criterio
unico nella valutazione delle decisioni riguardanti le adozioni. A dicembre, una corte
ha autorizzato la prima adozione di un bambino da parte di una coppia omosessuale.
POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Organizzazioni per i diritti umani portoricane hanno continuato a denunciare episodi
di uso eccessivo della forza e discriminazione da parte della polizia nei confronti di
afroamericani e comunità dominicane. Le autorità di polizia non hanno provveduto a
indagare sulle denunce di episodi di violenza per motivi di genere. Nel suo rapporto
periodico di giugno, il consigliere tecnico incaricato di monitorare l’implementazione
del pacchetto di riforme del corpo di polizia del paese ha riferito casi di presunte violazioni dei diritti umani da parte di polizotti nel contesto di operazioni antidroga.
L’accordo di riforma del corpo di polizia di Portorico, raggiunto tra il governo di
Portorico e il dipartimento di Giustizia Usa nel 2013, ha avuto un impatto limitato.
Le riforme erano incentrate principalmente sull’acquisizione di nuovo equipaggiamento e su una serie di modifiche a protocolli e regolamenti interni. Organizzazioni
della società civile hanno contribuito con i loro commenti e suggerimenti alla riforma dei protocolli d’intervento della polizia, tra cui l’uso della forza e le procedure
investigative nei casi di violenza domestica, ma non è chiaro fino a che punto le
autorità di Portorico abbiano tenuto conto del loro contributo.
Un progetto di legge, presentato al senato dalla sezione portoricana dell’Unione
americana per le libertà civili, che proponeva la creazione di un comitato indipendente
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di vigilanza sull’operato della polizia, è stato respinto a maggio, con la motivazione che
la supervisione del corpo di polizia era già svolta dal dipartimento federale di Giustizia.
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