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Onorevoli Senatori. ± Il 14 giugno di
ogni anno, nella ricorrenza della battaglia
di Marengo che ha visto Napoleone Bona-
parte vincitore sugli Austriaci, si svolge a
Spinetta Marengo (Alessandria) la manifesta-
zione storica «Ricordando Marengo», orga-
nizzata dalla SocietaÁ napoleonica di Ma-
rengo. A tale manifestazione partecipano
gruppi storici provenienti da tutto il mondo,
con il coinvolgimento di migliaia di persone
giunte da ogni dove. La battaglia ebbe luogo
il 14 giugno 1800 e nel giugno del 2000 eÁ
stato celebrato il bicentenario. Sarebbe op-
portuno continuare a valorizzare tale appun-
tamento con una grande manifestazione,
alla stregua di quanto avviene in altri Paesi,
e per farlo sono necessari notevoli investi-
menti. Da questa esigenza nasce l'idea di
istituire una lotteria nazionale abbinata alla
manifestazione storica «Ricordando Ma-
rengo», i cui utili, ai sensi della legge 4 ago-
sto 1955, n. 722, e successive modificazioni,
dovrebbero essere devoluti ad arricchire il
Museo di Marengo, che, chiuso nel 1995 e

riaperto al pubblico nell'estate 1998, eÁ og-

getto di visita da parte di turisti provenienti

in massima parte dalla Francia, dagli Stati

Uniti e dal Giappone, a far decollare il Cen-

tro studi napoleonici ed a dotare il sito dove

ha avuto luogo la battaglia, con castello e

parco annesso, di strutture necessarie all'ac-

coglienza.
La SocietaÁ napoleonica di Marengo da

anni persegue il rilancio di Marengo e della

manifestazione storica «Ricordando Ma-

rengo» che eÁ un evento di massa di rilevanza

storico-culturale con una risonanza interna-

zionale. «Ricordando Marengo», con la rie-

vocazione storica della battaglia, eÁ in pos-

sesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1

della legge 4 agosto 1955, n. 722, come so-

stituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo

1990, n. 62, in materia di effettuazione di

lotterie nazionali, in quanto l'evento eÁ di ri-

levanza nazionale, ha una continuitaÁ nel

tempo ed eÁ organizzato in modo serio ed im-

peccabile.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. EÁ autorizzata per l'anno 2002 l'effettua-
zione di una lotteria nazionale denominata
«Lotteria nazionale "Ricordando Marengo"».

2. La lotteria di cui al comma 1 eÁ colle-
gata con la manifestazione storica «Ricor-
dando Marengo», organizzata il 14 giugno
di ogni anno dalla SocietaÁ napoleonica di
Marengo, con sede in Spinetta Marengo, in
provincia di Alessandria.

3. Salvo quanto disposto dalla presente
legge, alla lotteria di cui al comma 1 si ap-
plicano le disposizioni della legge 4 agosto
1955, n. 722, e successive modificazioni.
Tale lotteria si aggiunge alle lotterie previste
dall'articolo 1, comma 1, della citata legge
n. 722 del 1955.

Art. 2.

1. L'estrazione dei premi della lotteria di
cui all'articolo 1 si effettua il giorno prece-
dente a quello di svolgimento della manifesta-
zione storica di cui al medesimo articolo 1.

2. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, eÁ stabilita la destinazione de-
gli utili della lotteria di cui all'articolo 1, da
devolvere alla SocietaÁ napoleonica di Ma-
rengo al fine di arricchire il Museo della
omonima battaglia, di realizzare un Centro
studi napoleonici e di dotare il sito storico
di strutture di accoglienza.

Art. 3.

1. I biglietti della lotteria di cui all'articolo
1 possono essere venduti anche all'estero e
negli Stati membri dell'Unione europea, con-
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formemente alle disposizioni vigenti nei sin-
goli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio
estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il
turismo (ENIT), noncheÁ gli altri organismi
italiani operanti all'estero sono autorizzati,
con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, alla distribuzione dei biglietti
di cui al comma 1.


