RELAZIONE DI ULRIKE NEMLING – VIENNA

COMITATO NON GOVERNATIVO SULLE DROGHE - VIENNA - (VNGO)

E’ un collegamento vitale tra le ONG e le principali agenzie intergovernative e internazionali coinvolte nella
pianificazione, strategia e controllo sulle droghe: la Commissione sugli stupefacenti (CND), l'International
Narcotics Control Board e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) . Fondato nel
1983, il Comitato lavora con queste organizzazioni per fornire informazioni sulle attività delle ONG,
richiamare l'attenzione su aree di interesse, costruire partnership tra le organizzazioni governative e non
governative e coinvolgere un ampio settore della società civile nel contribuire allo sviluppo di politiche
globali contro le droghe.
Il Comitato Non Governativo di Vienna sulle droghe ha circa 200 membri, tra i quali grandi organizzazioni
internazionali con milioni di membri e ONG specializzate a livello internazionale, nazionale e locale che
forniscono una vasta gamma di interventi per prevenire illeciti / dannosi consumi di droga con i problemi
connessi.
VNGO ha una lunga storia di attività in relazione al sistema di controllo internazionale sulle droghe da parte
delle Nazioni Unite. Ha organizzato eventi collaterali e presentato relazioni a ogni sessione plenaria annuale
della Commissione Stupefacenti (CND) negli ultimi 25 anni. Ha organizzato quattro Forum ONG mondiali e
ha partecipato a due sessioni speciali dell'Assemblea Generale, e anche a un certo numero di conferenze
delle Nazioni Unite e intergovernative. Il Comitato ha sviluppato un dialogo annuale delle ONG con il
Presidente della Commissione Stupefacenti, il Direttore Esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la
Droga e il Crimine (UNODC) e il Presidente del Sistema di Controllo Narcotic International (INCB). Mantiene
inoltre relazioni durante il periodo intercorrente tra le sessioni.
Nel 2012, durante la 55a sessione della CND, il Comitato ha ospitato la prima udienza informale della
Società Civile (ICSH) mai tenuto presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna. L'uso dell'udienza della Società
Civile è un processo accettato e comune all'interno del sistema delle Nazioni Unite tra cui l'Assemblea
Generale. E’ visto come uno dei meccanismi per permettere alle ONG di contribuire in maniera sostanziale
al lavoro delle Nazioni Unite nel quadro della risoluzione ECOSOC 1996/31 e dei relativi regolamenti di
procedura. Lo scopo di tutte le udienze della Società Civile è quello di portare a termine le questioni di
interesse comune per gli Stati membri e la Società Civile e di impegnarsi in un dialogo per individuare le vie
da percorrere per rispondere a tali problemi. La Task Force della Società Civile per la UNGASS ha tenuto la
sua udienza il 14 marzo 2016, in preparazione alla Sessione Speciale del mese di aprile.
UNGASS, la Sessione Speciale 2016 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulle droghe, è stato un
incontro degli Stati membri delle Nazioni Unite per valutare e discutere questioni globali come la salute, il
sesso, o in questo caso, la politica internazionale sulla droga. Si è svolta presso la sede centrale delle
Nazioni Unite a New York dal 19 al 21 Aprile 2016. Per favorire l'input e la partecipazione della Società
Civile, il Comitato delle ONG di Vienna contro la droga e la Commissione di New York contro la droga hanno
unito le loro forze istituendo una task force della Società Civile (composta da 26 membri). Per la Società
Civile, orientata alla riforma, UNGASS 2016 ha lasciato un retrogusto agrodolce. Durante il procedimento di
preparazione, le organizzazioni non governative sono state letteralmente tagliate fuori dalle riunionichiave. L'omissione più importante si è evidenziata quando decine di Paesi hanno condannato il silenzio

del documento finale sulla pena di morte, sottolineando, in conformità al diritto internazionale,
l'illegittimità del suo uso per reati legati alla droga.
Sulla strada verso il 2019: "The Marketplace" è una piattaforma online che darà alle ONG l'opportunità di
presentare il loro lavoro, scambiare competenze, intessere relazioni e raccogliere fondi. E’ un progetto
congiunto UNODC e VNGO. Sarà in grado di ampliare il prezioso contributo che le ONG forniscono per
l'attuazione delle politiche sulle droghe a tutti i livelli.
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