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AH' Assessore all'ambiente
Provincia di Grosseto
Signora Patrizia Siveri

Genti lissima dottoressa,

facciamo riferimento all'articolo apparso su "La Nazione" del 26 ottobre scorso nel quale vengono
riportate le Sue valutazioni in merito allo studio epidemiologico effettuato dalla ASL di Grosseto, in
collaborazione con ISPO di Firenze, relativo ai residenti di Scarlino - Follonica.
La nostra associazione ha attentamente valutato lo stesso documento arrivando però a conclusioni
nettamente divergenti da quelle che a Lei vengono attribuite.
In particolare si legge:
« Da una lettura del rapporto epidemiologico della Asl 9 del settembre scorso — continua Siveri — emerge che i

dati sulla morbosità e mortalità di Scarlino e Follonica sono in linea con quelli degli altri comuni della provincia.»

Questo risulta palesemente non vero in quanto lo stesso rapporto finale, elaborato da ISPO, afferma
nella sostanza che pur non osservandosi scostamenti statisticamente significativi, sia per i tassi di
mortalità che per i dati dei ricoveri, si osservano talora stime puntuali superiori rispetto al dato
regionale, in alcuni casi quasi del doppio.

Così mentre l'articolo di stampa può trarre in inganno l'opinione pubblica inducendo una
tranquillità non giustificata, da una attenta lettura dello studio epidemiologico non si può che
arrivare a conclusioni che quanto meno dovrebbero indurre, se non alla preoccupazione, almeno alla
cautela.

La nostra associazione intende organizzare prossimamente una assemblea pubblica, alla quale fin
d'ora La invitiamo, per illustrare fra l'altro anche lo studio in questione. Sarebbe per questo motivo
opportuno avere un chiarimento sull' effettivo giudizio che Lei da sui risultati dello studio suddetto
prima di detta assemblea.

La ringraziamo in anticipo per la collaborazione che vorrà fornirci e restiamo in attesa di una Sua
risposta

Per l'associazi
" Lavoro,
Antonio


