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Allegato: breve descrizione del campione raggiunto: 96.607 questionari
Con l’inchiesta sono state raggiunte più di 4.000 imprese metalmeccaniche, piccole (12% sotto i
50 dipendenti), medie (46,8% tra i 50 e i 100 dipendenti) e grandi (41,3% oltre i 250 dipendenti),
in tutto il territorio nazionale, dalla Valle d’Aosta alla Calabria, in modo proporzionale rispetto ai
dati relativi al numero di lavoratori del settore metalmeccanico nei vari settori (vedi tabella 1).
Tab. 1 - I questionari raccolti nelle diverse aree territoriali (confronto con le proporzioni
reali*)
nord ovest
nord est
centro
sud
Totale

percentuale reale*
43,8
29,3
13,1
13,8
100%

percentuale inchiesta
44,9
32,3
13,2
9,5
100%

* Dati Istat, Censimento Industria e Servizi (2001), addetti nel settore metalmeccanico.

Sono stati inoltre raggiunti tutti i comparti del settore: siderurgia, meccanica, automobili e
elettrodomestici, cantieri navali, aerospaziale, installazioni, ma anche elettronica, informatica, call
center, etc etc (vedi tabella 2).
Tab. 2 - I questionari raccolti nei diversi settori produttivi
apparecchi meccanici
produzione di massa (auto, moto, elettrodomestici)
metallurgia e fonderie
apparecchi elettrici e elettronici
siderurgia
altri mezzi di trasporto (cantieri, ferrovie, aerei)
servizi informatici
installazione e manutenzione, movimentazione, servizi vari
altre produzioni (oro, musica, giocattoli, etc.)

percentuale
27,3
21,5
19,9
14,2
6,1
5,1
3,1
2,5
0,2

Hanno risposto al questionario:
- sia uomini che donne (rispettivamente il 78,1% e il 21,9%);
- giovani e meno giovani (il 6,6% ha meno di 25 anni, il 30% tra 26 e 35, il 35% tra 36 e
45 e il 28,4% più di 46);
- precari (9,4% pari a 8840 questionari) e dipendenti di ditte in appalto (2,9% pari a
2.545 questionari);
- migranti, sia stranieri (3,4% pari a 3.138 questionari), sia italiani che si sono spostati dalle
regioni del sud a quelle del nord negli ultimi cinque anni (5,2% pari a 4.597 questionari).
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Soprattutto, hanno risposto al questionario sia iscritti che non iscritti al sindacato. I non iscritti
sono ben il 44,6% del totale, pari a oltre 41.000 lavoratori e lavoratrici (vedi figura 1).
Fig. 1 – Iscritti* e non iscritti al sindacato
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* Tra gli iscritti, circa tre su quattro appartengono alla Fiom e una piccola parte (il 3,2% dell’intero campione) sono delegati e delegate.

Infine, hanno risposto al questionario soprattutto operai ai vari livelli (72,2% del totale pari a ben
66.398 questionari, vedi tabella 3), ma anche moltissimi impiegati (16,8% pari a ben 15.412
questionari, vedi tabella 4), tecnici (7,9%) e coordinatori (3,2%).
Tab. 3 - Gli operai/e intervistati/e per tipo di livello

sotto il terzo livello
terzo livello
quarto livello
specializzati (5 5s e 6)
Totale operai

Numero di
questionari
3.122
21.801
21.024
19.384
65.331

Percentuale sul totale
degli operai
4,8
33,4
32,2
29,7
100,0

Tab. 4 - Gli impiegati/e intervistati/e per tipo di livello

fino al quinto livello
dal sesto livello in poi
Totale impiegati

Numero di
questionari
9.118
5.892
15.010

Percentuale sul totale
degli impiegati
60,7
39,3
100
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