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Istituzione della lotteria automobilistica di Pergusa

O n o re v o l i  S e n a to r i .  —  Con il regio de
creto 13 agosto' 1932, n. 1147, (Vienne aiuto- 
rizzato l'Automobile Club idi Tripoli ad ef
fettuare, ogni anino e p e r  la durata idi 15 
anni, decorrenti dal 1933, una lotteria auto
mobilistica.

Con il ragio (decreto 19 settem bre 1935, 
n. 1736, convertito nella legge n. 310, idei 
3 febbraio 1936, 'venne abrogata l ’autorizza
zione di cui sopra concessa all’Automobile 
Club di Tripoli e in sostituzione idi essa, a  j 
partire dal 1936 al 1947 (fu autorizzata, ogni , 
anno, la effettuazione della lotteria autoomo- 
balistica di Tripoli, sia per (garantire la mi
gliore realizzazione ideile finalità di pubbli
co interesse, sia per assicurare più efficienti 
benefici alle opere Assistenziali della Libia.

Con la perdita delle colonie è venuta a 
cessare la lotteria automobilistica di Tri
poli.

Oggi unica manifestazione del genere nel 
Mezzogiorno d ’Italia è la lotteria 'di Agnano, 
in quanto le altre lotterie sono effettuate 
nel Nord d ’Italia, come (quelle idi Merano e 
di Monza.

Da alcuni anni in Sicilia, e precisamente 
in provincia di Ennja, si effettua, nel mese 
di agosto di ogni anno, una corsa automo
bilistica sul circuito del Lago di Pergusa, 
con il concorso di .Corridori di fam a inter
nazionale e con la partecipazione di centi
naia di migliaia idi spettatori.

Essendo venuta a manicare la  lotteria di 
Tripoli, è doveroso prendere in considera
zione e valorizzare la im portante m anifesta
zione sportiva e turistica dell’autodrom o di 
Pergusa, sia per inicoraiggiare l’iniziativa si
ciliana, sia per operare, andhe in questo 
importantissimo settore del turismo, con il 
doveroso proponimento di ridurre le  con
dizioni di inferiorità ideila Sicilia e del Mez
zogiorno in rapporto al resto1 d ’Italia.

Si propone (quindi di istituire la lotteria 
di Pergusa, con decorrenza dal 1964, dispo
nendo che i proventi della lotteria siano de
stinati al miglioramento ed aiU'ammoiderna- 
mento ideH’attrezzatura degli ospedali della 
Sicilia, non rispondenti alle attuali esigenze.
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Art. 1.

A partire dal 1964, è autorizzata, ogni 
anno, la effettuazione della lotteria auto
mobilistica di Pergusa, i oui biglietti po
tranno essere venduti in tutto  il territorio 
della Repubblica.

La gestione della lotteria sarà affidata al 
Ministero delle finanze.

Le nomme, ohe regolano la effettuazione 
della lotteria, le  m odalità idi essa, la emis
sione ed il prezzo dei biglietti, la quota del
le sipese inerenti all organizzazione saranno 
em anate icon decreto idei Ministro delle fi
nanze.

Art. 2.

I proiventi della lotteria sono destinati al- 
l'ammodeirnarnento delle lattìrezzature degli 
ospedali della Sicilia.


