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Ad oggi, l'amministrazione del presidente Donald Trump ha intrapreso azioni significative
su questioni di interesse per i conservatori sociali: vita, famiglia e libertà religiosa:

2017
Il 23 gennaio, il presidente Trump ha ripristinato e ampliato la politica di Città (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-
memorandum-regarding-mexico-city-policy/) del Messico (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-regarding-
mexico-city-policy/) , che blocca i finanziamenti alle organizzazioni internazionali che praticano o promuovono l'aborto. Questo nuovo programma è noto
come Protecting Life in Global Health Assistance (PLGHA), che ora copre 8,8 miliardi di dollari in pianificazione familiare e fondi sanitari globali che vanno
a organizzazioni all'estero (nessuna delle quali può praticare o promuovere l'aborto).
Il 22 febbraio, il Dipartimento dell'Istruzione, in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia (DOJ), ha revocato la guida del presidente Obama
(https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201702-title-ix.pdf) che richiedeva alle scuole pubbliche di consentire agli studenti
transgender di utilizzare i bagni e le docce di loro scelta.
Il 7 aprile, il candidato del presidente Trump Neil Gorsuch è (https://www.scotusblog.com/2017/04/senate-confirms-gorsuch/) stato confermato alla
Corte Suprema. Il giudice Gorsuch ha già sviluppato una reputazione come un originale che governerà nel modo giusto sulle questioni di libertà religiosa.
Gorsuch rappresenta in generale i candidati giudiziari del presidente Trump.
Il 4 maggio, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo che promuove la libertà di parola e la libertà religiosa
(https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-promoting-free-speech-religious-liberty/) (noto come "ordine esecutivo per
la libertà religiosa"), definendo ampiamente la libertà religiosa come priorità politica dell'amministrazione e richiedendo a tutte le agenzie federali di agire
per proteggilo. L'ordine ha anche affrontato in modo più specifico la protezione della coscienza, l'imminente guida del DOJ e la libertà religiosa nel
contesto della libertà di parola.
Il 25 agosto, il presidente Trump ha annunciato modifiche alla politica del Dipartimento della Difesa (DOD) dell'amministrazione Obama
(https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-secretary-defense-secretary-homeland-security/) che aveva consentito al
personale militare di prestare servizio anche se si autoidentificava apertamente come transgender. (Uno studio del DOD ha rilevato che la politica
dell'amministrazione Obama è dannosa per la prontezza militare, la letalità e la coesione dell'unità.)
Il 7 settembre, il DOJ ha presentato un amicus brief alla Corte Suprema in difesa dei diritti di libertà religiosa del panettiere Jack Phillips in Masterpiece
Cakeshop contro Colorado Civil Rights Commission (https://www.justice.gov/sites/default/files/briefs/2017/09/08/16-111tsacunitedstates_0.pdf) .
Questo deposito è rappresentativo di altre azioni a difesa della libertà religiosa che si svolgono in tutto il DOJ dell'amministrazione Trump.
Il 6 ottobre, il DOJ ha emesso una guida (https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1001891/download?
utm_medium=email&utm_source=govdelivery) e un promemoria di attuazione (https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1001886/download?
utm_medium=email&utm_source=govdelivery) (come indicato dall'Ordine Esecutivo per la Libertà Religiosa) a tutte le agenzie federali spiegando la legge
sulla libertà religiosa e come la libertà religiosa deve essere protetta. Questa guida delineava un'ampia difesa della libertà religiosa basata su più statuti e
forniva a ciascuna agenzia federale le linee guida per la protezione della libertà religiosa.
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Sempre il 6 ottobre, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) ha proposto due regolamenti per affrontare il "mandato contraccettivo HHS"
dell'Obamacare (https://www.hhs.gov/about/news/2017/10/06/trump-administration-issues-rules-protecting-the-conscience-rights-of-all-
americans.html) che da anni violava la coscienza e la libertà religiosa. Questi nuovi regolamenti esentano le organizzazioni che hanno obiezioni morali o
religiose all'acquisto di assicurazioni che includano la copertura di contraccettivi e farmaci e dispositivi che provocano l'aborto.

2018
Il 16 gennaio, il DOJ ha presentato un amicus brief (https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1026636/download) alla Corte d'appello distrettuale
del Distretto di Columbia per conto dell'arcidiocesi di Washington, DC L'arcidiocesi aveva voluto promuovere un messaggio religioso durante le vacanze
di Natale, ma gli era stato negato lo spazio pubblicitario all'interno il sistema di trasporto pubblico del Distretto.
Il 18 gennaio, il DOJ ha presentato una richiesta di amicus alla Corte Suprema in Espinoza v. Montana Department of Revenue difendendo i diritti del
Primo Emendamento di genitori e studenti (https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1027271/download) che frequentano una scuola religiosa, a
partecipare a un programma di borse di studio di una scuola privata.
Il 18 gennaio, l'HHS ha annunciato una nuova Divisione Coscienza e libertà religiosa (https://www.hhs.gov/about/news/2018/01/18/hhs-ocr-
announces-new-conscience-and-religious-freedom-division.html) all'interno del suo Ufficio per i diritti civili (OCR). Questa nuova divisione è stata istituita
per far rispettare le leggi federali che proteggono i diritti di coscienza e la libertà religiosa.
Il 19 gennaio, HHS ha emesso una nuova proposta di regolamento sulla protezione della coscienza in relazione all'aborto
(https://www.hhs.gov/about/news/2018/01/19/hhs-takes-major-actions-protect-conscience-rights-and-life.html) . In particolare, il regolamento ha
proposto di attuare 25 leggi che proteggono le entità sanitarie pro-vita dalla discriminazione da parte di agenzie federali - o governi statali o locali che
ricevono fondi federali - a causa delle loro obiezioni alla partecipazione all'aborto, alla sterilizzazione e ad altre procedure moralmente discutibili.
Il 24 gennaio, Sam Brownback è (https://www.state.gov/ambassador-at-large-for-international-religious-freedom-sam-brownback/) stato confermato
ambasciatore americano per la libertà religiosa internazionale. Scegliendo Brownback per questo ruolo, il presidente Trump ha dimostrato l'impegno
dell'amministrazione per la libertà religiosa scegliendo qualcuno con serietà ed esperienza sulla questione.
Il 23 marzo 2018, la Casa Bianca e il Dipartimento della Difesa hanno emesso una nuova politica che consente al personale esistente di rimanere
nell'esercito impedendo a coloro a cui è stata diagnosticata la "disforia di genere" o che avevano subito un intervento chirurgico di transizione di
genere di entrare nell'esercito (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-secretary-defense-secretary-homeland-
security-regarding-military-service-transgender-individuals/) . Coloro che sono transgender e stabili per 36 mesi potrebbero aderire fintanto che prestano
servizio in conformità con il loro sesso biologico.
Il 26 aprile Mike Pompeo è (https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-confirmation-mike-pompeo-secretary-state/) stato
confermato Segretario di Stato. Nella scelta di Pompeo per questa posizione, il presidente Trump ha scelto qualcuno che ha a cuore la libertà religiosa e
renderà prioritario vedere la questione avanzata attraverso questa amministrazione.
Il 30 aprile, durante una conferenza stampa con il presidente della Nigeria (https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-
president-buhari-federal-republic-nigeria-joint-press-conference/) , il presidente Trump ha sollevato la questione della libertà religiosa e dell'uccisione di
cristiani in quel paese, portando l'attenzione su una questione che era stata in gran parte trascurata da altri funzionari governativi.
Il 22 maggio, HHS ha emesso una nuova proposta di regolamento che inverte i regolamenti sulla pianificazione familiare
(https://www.hhs.gov/about/news/2018/05/22/hhs-announces-proposed-update-to-title-x-family-planning-grant-program.html) del titolo X
(https://www.hhs.gov/about/news/2018/05/22/hhs-announces-proposed-update-to-title-x-family-planning-grant-program.html) implementati dal
presidente Clinton. La proposta di regolamento ripristinerebbe la separazione dei servizi per l'aborto dal programma federale di pianificazione familiare del
titolo X, che il presidente Reagan ha attuato per primo. Il regolamento proposto garantirebbe inoltre che i genitori siano maggiormente coinvolti nelle
decisioni dei minori di ottenere servizi dalle cliniche del titolo X. Inverte il requisito di riferimento per l'aborto discriminatorio implementato dai regolamenti
Clinton ed è pronto a intaccare i circa $ 60 milioni di entrate annuali di Planned Parenthood dal programma Title X.
Il 13 giugno, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato la Place to Worship Initiative (https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-announces-
place-worship-initiative-0) , progettata per aumentare l'applicazione e la consapevolezza del pubblico sull'uso della terra religiosa e sulla legge sulle
persone istituzionalizzate (RLUPIA). Questa legge federale protegge i luoghi di culto e altri usi religiosi della proprietà. Attraverso questa iniziativa, i
pubblici ministeri federali riceveranno una formazione sulle protezioni legali per i luoghi di culto.
Il 24-26 luglio, il Dipartimento di Stato ha tenuto la prima riunione ministeriale per il progresso della libertà religiosa (https://www.state.gov/2018-
ministerial-to-advance-religious-freedom/). I leader politici e della società civile di tutto il mondo si sono riuniti a Washington, DC per un vertice di tre
giorni per discutere i problemi e le soluzioni della libertà religiosa. La dichiarazione Potomac, emessa durante la riunione ministeriale, ha fatto una forte
dichiarazione sullo stato della libertà religiosa nel mondo e ha fornito un piano d'azione per promuovere la libertà religiosa globale. Gli Stati Uniti hanno
anche annunciato il Fondo internazionale per la libertà religiosa (per fornire assistenza di emergenza alle vittime di discriminazioni e abusi motivati   da
motivi religiosi in tutto il mondo) e la Genocide Recovery and Persecution Response Initiative (che ha fornito quasi 373 milioni di dollari per aiutare le
minoranze etniche e religiose perseguitate nel nord L'Iraq ripristina le loro comunità). Gli Stati Uniti
Il 30 luglio, il DOJ ha annunciato una task force (https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-sessions-delivers-remarks-department-justice-s-
religious-liberty-summit) sulla libertà religiosa per attuare pienamente la guida e la politica sulla libertà religiosa in tutte le componenti del DOJ.
Il 1 ° agosto, l'amministrazione Trump si è basata sull'ordine esecutivo 13818 (che si basa sull'autorità del Global Magnitsky Act) per sanzionare due
funzionari turchi per la detenzione del pastore americano Andrew Brunson a (https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm453) causa della sua
fede cristiana. Questo ordine esecutivo alla fine ha portato alla liberazione del pastore Brunson.
Il 24 settembre, HHS ha risolto un contratto di $ 15.900 (https://www.hhs.gov/about/news/2018/09/24/statement-from-the-department-of-health-and-
human-services.html) con Advanced Bioscience Resources per procurare tessuto fetale da bambini abortiti per la ricerca. La risoluzione di questo
contratto ha portato HHS ad annunciare una verifica di tutte le acquisizioni e ricerche che coinvolgono il tessuto fetale umano per garantire la coerenza
con statuti e regolamenti.
Il 6 ottobre, il candidato del presidente Trump Brett Kavanaugh è (https://www.scotusblog.com/2018/10/kavanaugh-confirmed-as-114th-justice/) stato
confermato alla Corte Suprema. Kavanaugh è il secondo originario costituzionale che il presidente ha visto confermato alla Corte.
Il 7 novembre, l'HHS ha finalizzato i suoi due regolamenti per proteggere la coscienza e la libertà religiosa da problemi di vecchia data
(https://www.hhs.gov/about/news/2018/11/07/trump-administration-issues-final-rules-protecting-conscience-rights-in-health-insurance.html) con il
"mandato contraccettivo HHS" di Obamacare. (https://www.hhs.gov/about/news/2018/11/07/trump-administration-issues-final-rules-protecting-
conscience-rights-in-health-insurance.html)Questi due regolamenti finali esentano le organizzazioni con un'obiezione morale o religiosa all'acquisto di
assicurazioni con copertura di contraccettivi e farmaci e dispositivi che provocano l'aborto. Il regolamento è entrato in vigore il 14 gennaio 2019.
Il 9 novembre, HHS ha proposto un nuovo regolamento per affrontare un supplemento per l'aborto
(https://www.federalregister.gov/documents/2018/11/09/2018-24504/patient-protection-and-affordable-care-act-exchange-program-integrity) nascosto in
molti piani acquistati sulla borsa Obamacare. Questa proposta di regolamento imporrebbe l'obbligo di riscuotere le soprattasse per l'aborto
separatamente dagli altri premi assicurativi. Questo requisito non è stato seguito da vicino sotto l'amministrazione Obama, portando HHS ad applicare
ora più rigorosamente la separazione dei pagamenti per l'aborto dagli altri pagamenti.
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Il 26 dicembre, il DOJ ha presentato una richiesta di amicus alla Corte Suprema per difendere un memoriale di veterano a forma di croce esposto
pubblicamente (https://www.justice.gov/brief/file/1122981/download) che era stato contestato come violazione della clausola istitutiva. Questa posizione
è rappresentativa dell'approccio originale dell'amministrazione Trump alla Costituzione in merito ai diritti del Primo Emendamento e ad altre questioni. Un
tale approccio si traduce in un'analisi giuridica che interpreta la legge piuttosto che iniettarvi preferenze politiche.

2019
Il 18 gennaio, HHS ha notificato alla California che la sua legge che impone ai centri di risorse per la gravidanza di pubblicare avvisi su come ottenere un
aborto viola gli emendamenti pro-vita di Weldon e Coates-Snowe (https://www.hhs.gov/about/news/2019/01/18/ocr-finds-state-california-violated-
federal-law-discriminating-against-pregnancy-resource-centers.html) . Questo segna la prima volta che la Divisione Coscienza e Libertà Religiosa
dell'HHS rileva uno stato in violazione di queste leggi. Ciò dimostra l'impegno dell'amministrazione a far rispettare le protezioni della coscienza e le sue
priorità a favore della vita.
Il 19 gennaio, su richiesta di 169 membri del Congresso e 49 senatori, il presidente Trump ha inviato una lettera al presidente della Camera Nancy Pelosi
in cui ha promesso di porre il veto a qualsiasi legislazione che indebolisca le attuali politiche e leggi federali pro-vita
(https://republicanwhip.house.gov/wp-content/uploads/2019/01/President-Trump_Pro-life-Letter.pdf) . Questa lettera era un messaggio alla nuova
maggioranza democratica alla Camera che le protezioni a favore della vita come l'emendamento Hyde e le salvaguardie che proteggono i diritti di
coscienza degli operatori sanitari non sono negoziabili.
Il 22 febbraio, HHS ha annunciato modifiche alle regole che disciplinano finali del programma di pianificazione familiare titolo X
(https://www.hhs.gov/about/news/2019/02/22/hhs-releases-final-title-x-rule-detailing-family-planning-grant-program.html) . Coerentemente con la legge
federale, queste modifiche alle regole garantivano che le cliniche del titolo X sarebbero state finanziariamente e fisicamente separate dalle strutture per
l'aborto e non avrebbero indirizzato i pazienti per l'aborto. Dall'implementazione della regola, Planned Parenthood e diversi stati pro-aborto hanno deciso
volontariamente di ritirarsi dal programma piuttosto che smettere di praticare aborti o indirizzare i pazienti per aborti.
L'8 marzo, l'ambasciatore americano per la libertà religiosa internazionale Sam Brownback ha criticato la scarsa libertà religiosa della Cina in un discorso
pronunciato a Hong Kong (https://hk.usconsulate.gov/n-2019030801/) .
Il 12 aprile è entrata in vigore la politica dell'amministrazione Trump sul servizio militare
(https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/1813248/dod-official-updated-transgender-policy-based-on-treating-all-with-dignity/) da parte di
chi soffre di disforia di genere. Questa politica aiuterà ad arrestare il deterioramento della prontezza militare, della letalità e della coesione delle unità
causato dalla sperimentazione sociale nell'esercito.
Il 2 maggio, HHS ha annunciato una regola finale per espandere la struttura in cui vengono applicate le leggi sulla coscienza federale. Nel 2011, il
presidente Obama ha emesso una regola che applicava solo tre disposizioni di coscienza federale. Il nuovo regolamento del presidente Trump copre 25
statuti esistenti, che saranno applicati dalla nuova Divisione Coscienza e libertà religiosa (https://www.hhs.gov/about/news/2019/05/02/hhs-
announces-final-conscience-rule-protecting-health-care-entities-and-individuals.html) , parte dell'HHS OCR.
Il 5 maggio, all'Assemblea mondiale della sanità, l'amministrazione Trump ha rilasciato una dichiarazione congiunta a nome degli Stati Uniti e di altre otto
nazioni chiedendo ad altri paesi di unirsi a uno sforzo per concentrarsi sui problemi di salute delle donne che uniscono piuttosto che creare dissenso tra i
membri come l'aborto e la salute sessuale e riproduttiva). Questa dichiarazione è stata la prima azione intrapresa nell'ambito della nuova politica di
protezione della vita nella salute globale (https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-
policy/index.html) (PLGHP) dell'amministrazione, che cerca di costruire una coalizione globale per promuovere la salute delle donne proteggendo allo
stesso tempo la vita non nata e rafforzando la famiglia. Questa politica funziona in combinazione con il programma Protecting Life in Global Health
Assistance (PLGHA), che limita i finanziamenti alle organizzazioni all'estero che praticano o promuovono l'aborto.
Il 24 maggio, HHS ha proposto un nuovo regolamento che chiarisce che la discriminazione sulla base del sesso
(https://www.hhs.gov/about/news/2019/05/24/hhs-proposes-to-revise-aca-section-1557-rule.html) nella sezione 1557 dell'Affordable Care Act doveva
essere interpretata con il semplice significato della parola. Pertanto, non include "identità di genere" o "interruzione della gravidanza" come stabilito da un
regolamento dell'amministrazione Obama del 2016. Il regolamento HHS continuerà a far rispettare le protezioni dei diritti civili esistenti; tuttavia, chiarisce
che il governo federale non costringerà i medici a partecipare a interventi chirurgici o aborti per la riassegnazione di genere.
Il 5 giugno, dopo un ampio audit sulla ricerca sui tessuti fetali (https://www.hhs.gov/about/news/2019/06/05/statement-from-the-department-of-health-
and-human-services.html) , l'amministrazione Trump ha annunciato un importante cambiamento nell'applicazione dei contratti di ricerca. L'HHS non
condurrà più ricerche intramurali (interne) utilizzando tessuti di bambini abortiti e aumenterà notevolmente le regole etiche e le garanzie che governano i
contratti di ricerca sui tessuti fetali extramurali (esterni). Tutti i nuovi contratti esterni saranno soggetti a un comitato consultivo etico autorizzato dal
Congresso, rendendo molto più difficile l'assegnazione di contratti di ricerca sui tessuti fetali da parte dell'Istituto nazionale di sanità.
Dal 16 al 18 luglio, il Dipartimento di Stato ha tenuto la seconda riunione ministeriale per il progresso della libertà religiosa
(https://www.state.gov/2019-ministerial-to-advance-religious-freedom/). Il segretario di Stato Mike Pompeo ha annunciato una nuova iniziativa globale,
l'Alleanza internazionale per la libertà religiosa, intesa a fornire un modo per paesi che la pensano allo stesso modo di lavorare insieme per promuovere la
libertà religiosa. Il presidente della FCC Ajit Pai ha tenuto un discorso convincente in cui ha condannato l'uso della tecnologia per monitorare e controllare
la vita delle minoranze religiose. Gli Stati Uniti erano tra i 14 paesi firmatari di una dichiarazione di preoccupazione per la tecnologia e la libertà religiosa.
Gli Stati Uniti sono stati anche uno dei 34 paesi che hanno firmato una dichiarazione di preoccupazione sull'antiterrorismo come pretesto per la
repressione della libertà religiosa; uno dei 27 paesi che hanno firmato una dichiarazione in cui condanna la blasfemia, l'apostasia o altre leggi che limitano
la libertà religiosa; ed è stato uno dei 46 paesi che hanno firmato una dichiarazione che invitava i funzionari del governo a condannare gli attacchi ai
luoghi di culto ea lavorare con le comunità religiose per proteggere questi luoghi. A questo evento, il Dipartimento di Stato e l'USAID hanno anche
annunciato nuovi programmi di formazione sulla libertà religiosa per ufficiali dei servizi esteri.
Il 16 luglio, il Dipartimento di Stato ha imposto sanzioni mirate a funzionari militari birmani per le loro violazioni dei diritti umani e della libertà religiosa
(https://www.state.gov/on-public-designation-due-to-gross-violations-of-human-rights-of-burmese-military-officials/) commesse contro la popolazione
musulmana Rohingya.
Il 18 luglio, il Segretario di Stato Mike Pompeo e il Segretario dell'HHS Alex Azar hanno emesso una lettera congiunta sui partenariati internazionali che
invitava gli stati a unirsi a una coalizione di paesi che cercano di difendere le politiche (https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-
diplomacy/protecting-life-global-health-policy/joint-letter-july-2019/index.html) a favore dell'aborto (https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-
health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/joint-letter-july-2019/index.html) presso l'Organizzazione mondiale della sanità e le Nazioni Unite
(ONU ).
Nell'agosto 2019, il DOJ ha presentato istanze di amicus alla Corte Suprema in due importanti casi di libertà religiosa, RG & GR Harris Funeral Homes,
Inc. contro Equal Employment Opportunity Commission (https://www.justice.gov/sites/default/files/briefs/2019/08/19/18-107bsunitedstates.pdf) e
Bostock contro Clayton County / Altitude Express, Inc. contro Zarda (https://www.justice.gov/sites/default/files/briefs/2019/08/23/17-
1618bsacunitedstates.pdf) . Attraverso questi documenti, il DOJ ha avanzato una definizione biologicamente binaria del sesso e di coloro che operano di
conseguenza, sia per motivi scientifici che religiosi.
Il 15 agosto, il Dipartimento del lavoro (DOL) ha proposto un nuovo regolamento che chiarirebbe la portata e l'applicazione delle esenzioni religiose per
gli appaltatori federali (https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/15/2019-17472/implementing-legal-requirements-regarding-the-equal-
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opportunity-clauses-religious-exemption) . Sotto l'amministrazione Obama, la portata dell'esenzione religiosa al DOL è stata fortemente ridotta. L'attuale
DOL ha fatto affidamento sulla storia della conservazione della libertà religiosa da parte della nostra nazione, sul Primo Emendamento e sulle decisioni
della Corte Suprema per rinvigorire l'esenzione ai suoi parametri storici e costituzionali.
Il 28 agosto, l'HHS OCR ha emesso un avviso di violazione al Centro medico dell'Università del Vermont per aver costretto un'infermiera a partecipare
ad un aborto nonostante un'obiezione di coscienza (https://www.hhs.gov/about/news/2019/08/28/ocr-issues-notice-violation-university-vermont-
medical-center-after-it-unlawfully-forced-nurse.html) . Questo segna la terza volta che la Divisione per la libertà religiosa dell'HHS sotto il presidente
Trump ha indagato su una denuncia di coscienza relativa alla partecipazione o alla promozione dell'aborto.
Il 10 settembre, il Dipartimento di Stato ha imposto sanzioni mirate a funzionari russi per le loro violazioni della libertà religiosa
(https://www.state.gov/public-designation-due-to-involvement-in-gross-violations-of-human-rights-of-vladimir-yermolayev-and-stepan-tkach-officials-of-
the-investigative-committee-in-the-russian-federation/) e torture dei testimoni di Geova.
Il 23 settembre, il presidente Trump ha ospitato un incontro durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ha tenuto
(https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-74th-session-united-nations-general-assembly/) un discorso
esclusivamente sul tema della libertà religiosa (https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-74th-session-united-
nations-general-assembly/) . Durante il discorso, ha annunciato un'iniziativa politica degli Stati Uniti per proteggere i luoghi di culto, promettendo ulteriori
$ 25 milioni di finanziamenti per proteggere i siti religiosi e le reliquie. Il presidente Trump ha anche annunciato che gli Stati Uniti formeranno una
coalizione all'interno della comunità imprenditoriale per proteggere la libertà religiosa. Questa è la prima volta che un presidente degli Stati Uniti ospita
all'ONU un incontro incentrato esclusivamente sulla libertà religiosa.
Il 24 settembre, il presidente Trump ha discusso della necessità di proteggere la libertà religiosa (https://www.whitehouse.gov/briefings-
statements/remarks-president-trump-74th-session-united-nations-general-assembly/) durante il suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
in cui ha discusso anche di Cina e Iran, due principali violatori della libertà religiosa.
Il 25 settembre, il segretario dell'HHS Alex Azar ha rilasciato una dichiarazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite affermando che non esiste
alcun diritto internazionale all'aborto (https://www.hhs.gov/about/leadership/secretary/speeches/2019-speeches/us-government-statement-un-
universal-health-coverage.html) e che gli Stati Uniti non supportano termini ambigui come "salute sessuale e riproduttiva" nei documenti delle Nazioni
Unite.
Il 7 ottobre, il Dipartimento del Commercio ha inserito nella lista nera (https://www.commerce.gov/news/press-releases/2019/10/us-department-
commerce-adds-28-chinese-organizations-its-entity-list) 28 aziende cinesi i cui prodotti di tecnologia di sorveglianza sono utilizzati per opprimere e
controllare sistematicamente - e violare la libertà religiosa - dei musulmani uiguri nello Xinjiang, in Cina.
L'11 ottobre 2019, il procuratore generale Barr ha pronunciato una straordinaria difesa della libertà religiosa
(https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-william-p-barr-delivers-remarks-law-school-and-de-nicola-center-ethics) presso la Notre Dame
Law School. Ha osservato, "[l] a imperativo di proteggere la libertà religiosa non era solo un cenno del capo in direzione della pietà. Riflette la convinzione
dei Framer che la religione fosse indispensabile per sostenere il nostro sistema di governo libero". Il procuratore generale ha ricordato al pubblico che la
religione ci dà le "regole giuste per vivere". Barr ha evidenziato i recenti attacchi alla libertà religiosa e che il DOJ sotto la sua guida ha combattuto e
protetto la libertà religiosa.
Il 14 novembre, il governo degli Stati Uniti ha condotto una dichiarazione a nome proprio e di altri 10 paesi al vertice di Nairobi, invitando ancora una volta
la comunità internazionale a concentrarsi su aree di consenso anziché su questioni (https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-
diplomacy/protecting-life-global-health-policy/joint-statement-on-the-nairobi-summit-on-the-icpd25.html) di divisione come l'aborto e la salute
sessuale e riproduttiva (https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/joint-statement-on-the-
nairobi-summit-on-the-icpd25.html) .
Il 19 novembre, HHS ha emesso una norma che rimuove i gravosi requisiti (https://www.federalregister.gov/documents/2019/11/19/2019-24385/office-
of-the-assistant-secretary-for-financial-resources-health-and-human-services-grants) secondo cui tutti i beneficiari, compresi quelli basati sulla fede,
devono accettare i matrimoni dello stesso sesso e professare l'identità di genere come valida per poter partecipare ai programmi di sovvenzione. Ciò
includeva lo spazio per l'adozione e l'affidamento, dove questi requisiti erano stati utilizzati per chiudere i fornitori di affidamento e adozione basati sulla
fede.
Il 27 novembre, il presidente Trump ha firmato in legge l' Hong Kong Human Rights and Democracy Act (https://www.congress.gov/bill/116th-
congress/senate-bill/1838/text) , che afferma lo status di semi-autonomo di Hong Kong e protegge dall'invasione del governo cinese, che è una minaccia
per la libertà religiosa di Hong Kong.
Il 19 dicembre, il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato (https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm862) due giudici iraniani responsabili di
violazioni dei diritti umani. Uno dei giudici era noto per aver violato i diritti delle minoranze religiose iraniane e bahá'í
Il 20 dicembre, il Center for Medicare & Medicaid Services (CMS) ha annunciato un regolamento finale per affrontare il supplemento
(https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/cms-announces-enhanced-program-integrity-efforts-exchange) per l'aborto
(https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/cms-announces-enhanced-program-integrity-efforts-exchange) nascosto in molti piani acquistati sulla
borsa Obamacare. Questa regola finale allinea i regolamenti federali con la sezione 1303 dell'Affordable Care Act, assicurando che i consumatori
sappiano che il loro piano di assistenza sanitaria copre l'aborto e che i finanziamenti per l'aborto siano tenuti separati da tutti gli altri servizi coperti.

2020
Il 16 gennaio, il segretario dell'HHS Alex Azar ha ospitato 34 paesi per un incontro su come promuovere la salute delle donne e proteggere le vite dei
nascituri (https://www.hhs.gov/about/leadership/secretary/speeches/2020-speeches/remarks-at-the-blair-house.html) . Questo incontro ha fatto seguito
a un invito inviato dal Segretario Azar e dal Segretario di Stato Mike Pompeo a 70 diversi paesi, invitandoli a unirsi a una coalizione per opporsi agli sforzi
internazionali per consacrare l'aborto come diritto umano.
Il 16 gennaio, i Dipartimenti dell'Istruzione e della Giustizia hanno pubblicato una guida sulla preghiera e sull'espressione religiosa tutelate dalla
costituzione (https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/religionandschools/prayer_guidance.html) nelle scuole elementari e secondarie pubbliche. Questa
guida garantisce che la preghiera nelle scuole sia adeguatamente protetta e non incostituzionalmente proibita o ridotta.
Il 16 gennaio, l'Office of Management and Budget (OMB) della Casa Bianca ha inviato un promemoria ai capi dei dipartimenti esecutivi e delle agenzie
fornendo indicazioni sull'ordine esecutivo (EO) 1379 8 (https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/M-20-09.pdf) "Promuovere la libertà
di parola e la libertà religiosa". Al fine di proteggere la capacità delle organizzazioni religiose di operare sulla pubblica piazza, questo promemoria
richiedeva alle agenzie di rivedere l'EO e pubblicare le politiche su come si conformeranno.
Il 17 gennaio, nove agenzie federali (i Dipartimenti dell'agricoltura (https://www.regulations.gov/document?D=USDA_FRDOC_0001-2157) ,
dell'istruzione (https://www.regulations.gov/document?D=ED-2019-OPE-0080-0001) , della sicurezza interna (https://www.regulations.gov/document?
D=DHS-2019-0049-0001) , degli affari dei veterani (https://www.regulations.gov/document?D=VA-2020-VACO-0003-0001) , della giustizia
(https://www.regulations.gov/document?D=DOJ-OAG-2020-0001-0001) , del lavoro (https://www.regulations.gov/document?D=DOL-2019-0006-0001) ,
della salute e dei servizi umani (https://www.regulations.gov/document?D=HHS-OS-2020-0001-0001) e dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano
(https://www.regulations.gov/document?D=HUD-2020-0017-0001) , insieme all'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale
(https://www.regulations.gov/document?D=AID-2020-0001-0001) ) hanno proposto regole per livellare il gioco campo per le organizzazioni religiose che
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desiderano partecipare a programmi di sovvenzione o diventare un contraente. Le regole eliminarono due requisiti imposti alle organizzazioni basate sulla
fede che non erano imposti alle organizzazioni secolari.
Il 22 gennaio, i Centers for Medicare & Medicaid Services dell'HHS hanno approvato una rinuncia alla pianificazione familiare per il Texas per
implementare un programma Medicaid gestito dallo stato che esclude i fornitori di aborti (https://www.medicaid.gov/medicaid/section-1115-
demo/demonstration-and-waiver-list/83311) come Planned Parenthood. Questo rende il Texas il primo stato a ricevere i finanziamenti Medicaid per un
programma di pianificazione familiare che non include i fornitori di aborto.
Il 24 gennaio, il presidente Trump è diventato il primo presidente in carica a pronunciarsi di persona (https://www.whitehouse.gov/briefings-
statements/remarks-president-trump-47th-annual-march-life/) all'annuale March for Life a Washington, DC Nel suo discorso ha affermato l'eterna verità
che ogni bambino è un dono sacro di Dio e ha ribadito il suo sforzo per difendere il dignità e santità di ogni vita umana.
Sempre il 24 gennaio, il segretario dell'HHS Alex Azar ha annunciato in diretta all'evento ProLifeCon del Family Research Council che l'HHS ha emesso
un avviso di violazione alla California per aver violato l'emendamento federale di Weldon (https://www.frc.org/get.cfm?i=PR20A07) imponendo a
tutti gli assicuratori sanitari di fornire la copertura per l'aborto. Il mandato di copertura dell'aborto della California ha privato oltre 28.000 residenti di piani
che non coprono l'aborto. Questo segna la seconda volta che HHS ha emesso un avviso di violazione alla California per aver violato le leggi federali sulla
coscienza ed è la quarta azione di applicazione intrapresa dalla Divisione per la coscienza e la libertà religiosa dell'HHS OCR.
A febbraio, l'amministrazione Trump ha ricoperto il ruolo di Consigliere speciale del Presidente per la libertà religiosa internazionale
(https://www.uscirf.gov/news-room/press-releases-statements/uscirf-applauds-the-impending-appointment-national-security) all'interno del Consiglio di
sicurezza nazionale. Questo ruolo è stato autorizzato dall'International Religious Freedom Act del 1998
(https://www.congress.gov/105/plaws/publ292/PLAW-105publ292.pdf) , ma è rimasto vacante per oltre 20 anni dall'entrata in vigore di tale legge. Il
presidente Trump è il primo presidente a dedicare uno staff a tempo pieno a questo ruolo e lo ricopre su base permanente.
Il 4 febbraio, durante il suo discorso sullo stato dell'Unione, il presidente Trump ha invitato il Congresso ad approvare una legislazione che vietasse gli
aborti a termine. Per evidenziare la necessità di questa normativa, ha invitato l'ospite speciale Ellie Schneider, nata a sole 21 settimane di gestazione
(https://www.whitehouse.gov/articles/special-guests-for-president-trumps-3rd-state-of-the-union-address/) .
Il 5 febbraio, il segretario di Stato Mike Pompeo ha lanciato l' Alleanza internazionale per la libertà religiosa (https://www.state.gov/answering-the-call-
to-advance-religious-freedom/) . L'Alleanza unirà i leader di governo di nazioni che la pensano allo stesso modo per elaborare strategie per promuovere la
libertà religiosa e proteggere le minoranze religiose in tutto il mondo.
Il 25 febbraio, l'OMB ha emesso una dichiarazione di politica amministrativa a sostegno di due progetti di legge pro-vita
(https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/02/SAP_S-3275-and-S-311.pdf) votati al Senato degli Stati Uniti: il Pain-Capable Unborn Child
Protection Act e il Born-Alive Abortion Survivors Protection Act. Se il Congresso avesse approvato questi disegni di legge, i consiglieri del presidente
avrebbero raccomandato che firmasse entrambi in legge.
Il 24 marzo, il Dipartimento di Giustizia ha presentato una dichiarazione di interesse (https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-files-
statement-interest-title-ix-womens-equal-opportunities-case) in un caso a tutela delle donne contro gli uomini che si intromettono nelle loro competizioni
sportive. La dichiarazione ha chiarito che le qualifiche atletiche sulla base della "identità di genere" erano dannose per lo sport femminile.
Il 28 marzo, in mezzo alla pandemia di coronavirus, HHS OCR ha rilasciato una dichiarazione forte che ricorda agli enti sanitari il loro obbligo di trattare le
persone con disabilità con la stessa dignità e valore di chiunque altro (https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf) . OCR ha
ribadito il proprio dovere di far rispettare le attuali leggi sui diritti civili e ha già collaborato con gli stati per rimuovere le pratiche discriminatorie dai loro
piani sanitari in caso di pandemia.
Il 2 aprile, l'ambasciatore americano per la libertà religiosa internazionale Sam Brownback ha tenuto un briefing speciale. Ha invitato Cina, Corea del
Nord, Iran e Russia a rilasciare i loro prigionieri di coscienza (https://www.state.gov/briefing-with-ambassador-at-large-for-international-religious-
freedom-sam-brownback-on-covid-19-impact-on-religious-minorities/) alla luce del coronavirus contagioso. Molti di questi prigionieri furono imprigionati
per la loro fede religiosa.
Il 3 aprile, la Small Business Administration (SBA) ha emesso un documento FAQ confermando che le chiese e le organizzazioni religiose non profit
possono beneficiare di assistenza (https://www.sba.gov/sites/default/files/2020-04/SBA%20Faith-Based%20FAQ%20Final.pdf) come il Paycheck
Protection Program (PPP) nella legislazione di soccorso contro il coronavirus nota come CARES Act. Queste tutele chiarificatrici assicurano che le
organizzazioni non siano discriminate in base alla loro affiliazione religiosa e non dovrebbero rinunciare alla loro libertà religiosa per partecipare a questi
programmi. Inoltre, l'amministrazione ha utilizzato una regola di affiliazione per garantire che i grandi fornitori di aborti come Planned Parenthood non
fossero idonei per la riduzione del coronavirus nel CARES Act.
Il 14 aprile, il Dipartimento di Giustizia ha presentato una dichiarazione di interesse a  proteggere la libertà religiosa dei frequentatori di chiese a
Greenville, Mississippi (https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1268651/download) . Durante la pandemia di coronavirus, la città di Greenville ha
vietato tutti i servizi religiosi, anche quelli che erano in grado di rispettare gli standard di allontanamento sociale con servizi di chiesa drive-in.
Il 17 aprile, il Dipartimento per la sicurezza interna ha incluso "il clero per il supporto essenziale" nella sua  lista di personale ed entità ritenute
"essenziali" (https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Version_3.0_CISA_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastructure_Workers_4.pdf) ai fini
della risposta al coronavirus. Questa designazione consente al clero e ai pastori una maggiore libertà di continuare a operare e servire coloro che li
circondano bisognosi in questo momento.
Il 27 aprile, il procuratore generale William Barr ha ordinato ai pubblici ministeri federali di monitorare e, se necessario, agire per correggere le politiche
statali e locali che discriminano le istituzioni religiose (https://www.justice.gov/opa/page/file/1271456/download) e i credenti mentre combattevano la
pandemia di coronavirus.
Il 3 maggio, il DOJ ha presentato una dichiarazione di interesse a sostegno della libertà religiosa della Lighthouse Fellowship Church
(https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-files-statement-interest-support-church-ministers-underserved-communities) a Chincoteague Island,
in Virginia. Dopo che la chiesa ha tenuto un culto di 16 persone la Domenica delle Palme (seguendo rigorosi protocolli di allontanamento sociale), una
citazione criminale e una citazione sono state emesse contro il pastore ai sensi dell'ordine esecutivo del governatore Ralph Northam che ha vietato i
servizi religiosi di persona ma ha consentito grandi raduni per aziende come negozi di liquori e lavanderie a secco.
A partire dal 12 maggio, l'amministrazione Trump ha supervisionato la conferma (https://www.factcheck.org/2020/04/trumps-numbers-april-2020-
update/) di 193 giudici federali, inclusi due giudici della Corte suprema e 51 giudici della corte d'appello federale. Contando altre sette conferme
giudiziarie per ruoli al di fuori del sistema giudiziario federale, il presidente Trump ha confermato finora 200 giudici durante il suo mandato. Un numero
schiacciante di nominati giudiziari del presidente Trump sono stati gli originali costituzionali, che interpreteranno la legge come scritta, piuttosto che
interpretarla in base alle loro preferenze politiche personali. In qualità di giudici, questi candidati governeranno correttamente sulle questioni relative alla
libertà religiosa e alla vita.
Il 15 maggio, il DOL ha emesso una guida che (https://www.dol.gov/agencies/oasam/grants/religious-freedom-restoration-act) implementa l'Ordine
esecutivo per la libertà religiosa dell'amministrazione e la guida sulla libertà religiosa del DOJ. La guida del DOL ha anche citato il promemoria dell'OMB
dell'inizio di quest'anno che ha indicato a tutte le agenzie di gestione delle sovvenzioni di dettagliare come proteggeranno la libertà religiosa nel contesto
di tali sovvenzioni, e ha incluso misure di azione specifiche per garantire che la libertà religiosa sia protetta.
Il 18 maggio, l'amministratore ad interim di USAID John Barsa ha  inviato una lettera (https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/may-18-
2020-acting-administrator-john-barsa-un-secretary-general-antonio-guterres) al Segretario generale delle Nazioni Unite sostenendo che le Nazioni Unite
non spingono all'aborto durante la crisi del coronavirus. Barsa ha osservato che l'aborto non è un "servizio essenziale" e in questo momento ci sono molti
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bisogni di salute reali. Pertanto, gli Stati Uniti, che stanno con la comunità internazionale per la vita sotto l'amministrazione Trump, non guardano di buon
occhio a questi sforzi per promuovere l'aborto.
Il 2 giugno, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo sull'avanzamento della libertà religiosa internazionale
(https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-advancing-international-religious-freedom/#:~:text=
(a)%20Religious%20freedom%2C%20America's,and%20vigorously%20promote%20this%20freedom.) , che riconosceva la promozione della libertà
religiosa internazionale come un imperativo morale e di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti.
Il 12 giugno, di fronte alla forte opposizione delle organizzazioni per i diritti LGBT, HHS ha finalizzato il suo regolamento che chiarisce che la
discriminazione sulla base del sesso (https://www.hhs.gov/about/news/2020/06/12/hhs-finalizes-rule-section-1557-protecting-civil-rights-
healthcare.html) nella sezione 1557 dell'Affordable Care Act deve essere interpretata con il semplice significato della parola. Pertanto, non include
"identità di genere" o "interruzione della gravidanza" come stabilito da un regolamento dell'amministrazione Obama del 2016. La regola HHS continuerà a
far rispettare le protezioni dei diritti civili esistenti; tuttavia, chiarisce che il governo federale non costringerà i medici a partecipare a interventi chirurgici o
aborti per la riassegnazione di genere.
Il 19 giugno, il Dipartimento di Giustizia ha presentato una dichiarazione di interesse a (https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-files-
statement-interest-defending-constitutionality-idaho-s-fairness) difesa della costituzionalità dell'Idaho's Fairness in Women's Sports Act. La Fairness in
Women's Sports Act garantisce che solo le atlete biologicamente donne siano autorizzate a competere negli sport femminili. Impedendo agli atleti di
sesso maschile di partecipare, le atlete hanno un buon tiro durante la competizione.
Il 24 giugno, il presidente Trump ha emesso un ordine esecutivo per rafforzare il sistema di affidamento e adozione americano
(https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-taking-action-strengthen-americas-child-welfare-system-improve-
outcomes-children-families/) . Tra le altre cose, questa azione cerca di aumentare le collaborazioni con organizzazioni religiose per prendersi cura dei
bambini e preservare le famiglie.
Il 29 giugno, la Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione in cui (https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-
regarding-todays-supreme-court-ruling-abortion/) condanna la sentenza della Corte Suprema su June Medical Services contro Russo . Questa sentenza
ha concluso che è incostituzionale richiedere alle persone che praticano aborti di avere privilegi di ammissione negli ospedali.
Il 30 giugno, la Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione che (https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-
todays-supreme-court-ruling-religious-schools/) elogia la sentenza della Corte Suprema su Espinoza v. Montana Department of Revenue. Questa
sentenza è una vittoria per la libertà religiosa, garantendo che le scuole religiose non siano discriminate nei programmi di buoni statali.
L'8 luglio, il segretario dell'HHS Alex Azar ha rilasciato una dichiarazione per celebrare la sentenza della Corte Suprema
(https://www.hhs.gov/about/news/2020/07/08/secretary-azar-statement-on-little-sisters-of-the-poor-supreme-court-ruling.html) in Little Sisters of the
Poor v. Pennsylvania . La sentenza ha confermato l'espansione delle protezioni della libertà religiosa da parte dell'amministrazione Trump sotto il mandato
contraccettivo dell'Affordable Care Act.
Il 9 luglio, il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato (https://home.treasury.gov/news/press-
releases/sm1055#:~:text=Washington%20%E2%80%93%20Today%2C%20the%20U.S.%20Department,Uyghur%20Autonomous%20Region%20(XUAR).)
quattro attuali o ex funzionari del governo cinese e un'entità governativa cinese per i loro abusi contro la minoranza musulmana uigura in Cina.
Il 21 luglio, l'OCR ha risolto una denuncia per discriminazione religiosa (https://www.hhs.gov/about/news/2020/07/21/ocr-resolves-religious-
discrimination-complaint-maryland-hospital-system-ensures-patients-receive-religious-visitations-during-covid-19.html) contro il Prince George's
Hospital Center del sistema medico dell'Università del Maryland (UMMS). A causa delle restrizioni del COVID-19, l'ospedale ha negato la richiesta di un
paziente di far visitare l'ospedale a un prete cattolico per fornire assistenza spirituale. L'OCR ha collaborato con il sistema ospedaliero per rivedere la
politica dei visitatori per consentire le visite religiose durante la pandemia.
Il 31 luglio, il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato (https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1073) un'organizzazione paramilitare cinese in
relazione alle sue violazioni dei diritti umani contro i musulmani uiguri in Cina.
Il 5 agosto, il vicepresidente Mike Pence ha tenuto un discorso sull'importanza di proteggere la vita (https://www.whitehouse.gov/briefings-
statements/remarks-vice-president-pence-importance-life-seminole-fl/) e ha ribadito le posizioni pro-vita dell'amministrazione. È anche diventato il primo
vicepresidente a visitare un centro di risorse per la gravidanza: questi centri sono preziose linee di vita che offrono servizi senza aborto per le donne che
affrontano gravidanze in crisi. 
Il 17 agosto, il Dipartimento di Stato, in coordinamento con altre agenzie federali, ha pubblicato una seconda revisione della politica PLGHA
(https://www.usaid.gov/open/plgha/2019) del presidente Trump (https://www.usaid.gov/open/plgha/2019) , che richiede ai beneficiari dei fondi sanitari
globali degli Stati Uniti di certificare che non promuoveranno o eseguiranno aborti. Questo rapporto ha ribadito l'efficacia della politica e la capacità del
governo degli Stati Uniti di proteggere simultaneamente la vita non ancora nata e promuovere migliori risultati di salute per le donne a livello globale.
Il 18 agosto, il Comitato consultivo per l'etica della ricerca sul tessuto fetale umano, convocato come parte della politica di ricerca sui tessuti fetali del 5
giugno 2019 del presidente Trump, ha emesso raccomandazioni sull'etica delle proposte di ricerca sui tessuti fetali (https://osp.od.nih.gov/wp-
content/uploads/HFT_EAB_FY2020_Report_08182020.pdf) . Il consiglio ha sconsigliato il finanziamento di 13 delle 14 proposte a causa di preoccupazioni
etiche su come sarebbe stato utilizzato il tessuto fetale dei bambini abortiti. Questo consiglio continuerà a esaminare tutte le nuove proposte di ricerca sui
tessuti fetali che richiedono fondi federali.
Il 20 agosto, l'OCR ha risolto una denuncia per i diritti civili (https://www.hhs.gov/about/news/2020/08/20/ocr-resolves-complaint-with-utah-after-
revised-crisis-standards-of-care-to-protect-against-age-disability-discrimination.html) contro lo stato dello Utah, aiutando lo stato a modificare le linee
guida degli standard di assistenza in caso di crisi (CSC) per garantire che anziani e disabili non siano discriminati quando le risorse mediche sono scarse.
Questa è ora la settima risoluzione dell'OCR che aiuta gli stati a creare piani CSC che valorizzano la dignità di tutta la vita umana.
Il 25 agosto, USAID ha pubblicato la sua politica (https://www.usaid.gov/what-we-do/gender-equality-and-womens-empowerment/2020-policy-draft)
aggiornata sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne (https://www.usaid.gov/what-we-do/gender-equality-and-womens-
empowerment/2020-policy-draft) con lo scopo di "responsabilizzare le donne e le ragazze a partecipare pienamente e allo stesso modo beneficiare dello
sviluppo delle loro società". La politica aggiornata tiene conto delle differenze biologiche tra maschi e femmine e riconosce l'importanza di rafforzare
"famiglie e comunità" per raggiungere il suo obiettivo.
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