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Bevono superalcolici, fanno andare in tilt 
l'etilometro. Ma non è un problema 
E' il ritratto di buona parte dei 758 giovani intervistati 
dall'associazione Ala fuori da 28 discoteche milanesi. Alla prova 
del palloncino il 52% ha concentrazioni di alcool superiori al 
limite. Il 27% dichiara di ubriacarsi una volta al mese 

MILANO - Bevono superalcolici, fanno andare in tilt l'etilometro, ma pensano di non esagerare. È il 
ritratto di buona parte dei 758 giovani intervistati dall'associazione Ala Milano Onlus fuori da 28 
discoteche e locali notturni milanesi. Alla prova, facoltativa, del palloncino il 52%, aveva 
concentrazioni di alcol nel sangue superiore al limite consentito dalla legge. Ma dalle risposte ai 
questionari sembra proprio che non si fossero accorti di essere ubriachi o quasi. Il 43% infatti ha 
dichiarato di "non esagerare" nel bere, anche se il 27,4% ammette che nell'ultimo mese si era 
ubriacato almeno una volta e il 22,4% almeno due o tre volte. Il 43,1% beve soprattutto 
superalcolici (da uno a tre volte alla settimana) e si abbandona ai piaceri di Bacco nel fine settimana 
(63,3%) e fuori pasto (93,5%). Oltre a minare la loro salute, sono spesso un pericolo pubblico, visto 
che il 40,9% degli intervistati afferma che si è messo alla guida dell'auto anche se era alticcio da 
una a cinque volte negli ultimi 30 giorni.  
 
Meno diffuso l'uso di droghe. Solo 199 giovani intervistati hanno detto di consumare droghe. Fra 
questi, il 70% consuma hashish e il 14% cocaina. La ricerca è stata svolta nell'ambito del progetto 
UemmeG (Unità mobile giovani)  promosso da Ala Milano Onlus. Il progetto prevede che gruppi di 
volontari vadano nelle discoteche per sensibilizzare i giovani sui rischi del consumo di alcol e droga. 
Nel mese di aprile, in 7 discoteche (Sottomarino Giallo, Old Fashion Café, Bitte, Alcatraz, Pulp, 
Gasoline e Ondanomala) e in 3 locali (Boowling dei fiori, Taverna Octopus e Café antique) verrà 
lanciata l'iniziativa de "Il guidatore designato": a coloro che si registreranno all'entrata come 
"Guidatore" e all'uscita risulteranno sobri, sarà regalato un omaggio per l'ingresso al locale. La 
ricerca condotta dall'associazione Ala viene presentata questa sera,  alle ore 18, alla discoteca 
Magazzini Generali (via Pietrasanta, 16), con la partecipazione del dj Jeo Vannelli.  
 
Per info: www.alainrete.org (dp) 

 


