Lecco: circa 400 18enni
al voto a giugno | 1

La popolazione della città di Lecco al 30 novembre 2010, secondo le statistiche Istat
pubblicate sul sito ufficiale è di 47.791 persone, 351 in meno rispetto al primo gennaio dello
stesso anno, quando i lecchesi erano 48.142.
Nei primi undici mesi del 2010 sono nati 387 lecchesi, nettamente superiore il numero dei
deceduti, che hanno sfiorato i 500, per la precisione 497; mentre la media attuale di abitanti
per famiglie (A a Lecco si contano 20.536 famiglie), è di 2,33 unità per nucleo familiare.
Andando a ritroso nel tempo e facendo un salto di 10 anni scopriamo che nel 2001 la città
contava 45.513 residenti, cinque anni più tardi, il numero di abitanti è cresciuto
raggiungendo quota 46.857.
Con i referendum di giugno alle porte, abbiamo cercato di capire quanti neo-elettori
andranno alle urne. E spulciando sempre le statistiche Istat, abbiamo scoperto che, in
questo momento i diciottenni residenti a Lecco sono 445, di cui 71 di nazionalità straniera,
di questi 71 non è dato sapere quanti avranno la possibilità di esprimere il proprio voto.
Giocando ancora con i numeri 251 sono maschi (di cui 41 stranieri) e 194 le femmine (di cui
30 straniere).
Facendo invece un passo indietro, il totale degli aventi diritto al voto nelle ultime elezioni
comunali, è stato di 38.115 cittadini, quelli che hanno votato sono stati invece 27.905.
Dopo questi calcoli possiamo dire, parlando in percentuale, che i nuovi votanti non
arriverebbero all’1% della popolazione avente diritto al voto (esattamente sarebbe lo 0.98
%), percentuale che è inferiore a quella nazionale dove i diciottenni aventi diritto al voto
sono circa 560 mila, pari al 1,19 % dei votanti.

Per finire, ci spingiamo avanti nel tempo: dalle cifre attuali risulta
che coloro che voterebbero per la prima volta al compimento dei loro 18 anni nell’anno delle
prossime elezioni comunali previste per il 2015, sono 422 (227 maschi e 195 femmine),
mentre nel 2020, i nuovi cittadini aventi diritto al voto oggi sono in totale 441.
Guardando ancora oltre e stando ai nati nell’anno in corso, tra diciotto primavere i neoelettori potrebbero essere molti di più degli attuali 445 visto che a oggi i neonati sono 421:
223 maschi e 198 femmine.
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