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È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nes- ' 
suno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli. 
MARCUGCI, Segretario, legge: 

A R T . 1. 

L'uri per cento della quota spet tante 
all' Ente italiano audizione radiofoniche 
(E. I. A. R.) sul provento dei canoni di abbo-
namento alle radioaudizioni circolari pagati 
dai privati utenti , di cui all'articolo 14 del 
decreto 30 dicembre 1934-XIII, del Ministro 
delle finanze e del Ministro delle comunica-
zioni, emesso in base all'articolo 2 del Regio 
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, e pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gen-
naio 1935, n. 26, sarà devoluto alla Reale 
Accademia di Santa Cecilia, quale contributo 
per l 'orchestra stabile. 

La quota peraltro devoluta alla Reale 
Accademia di Santa Cecilia non dovrà, in 
ogni caso, superare la somma di lire 500,000 
per ogni esercizio finanziario; la eventuale 
differenza in più resterà di spettanza del-
l 'E. I. A. R. 

L'Amministrazione delle finanze corri-
sponderà le somme spettanti alla Reale Ac-
cademia di Santa Cecilia mediante acconti 
trimestrali posticipati in base alle risultanze 
provvisorie delle riscossioni, salvo conguaglio 
alla fine di ciascun esercizio finanziario. 

(È approvato). 

A R T . 2 . 

La Reale Accademia di Santa Cecilia 
dovrà, a richiesta e a giudizio insindacabile 
dell'E. I. A. R., concedere gratui tamente la 
radiotrasmissione dei concerti eseguiti dalla 
orchestra stabile. 

{È approvato). 

A R T . 3 . 

Con decreto del Ministro delle finanze 
sarà stabilita l 'entrata in vigore della pre-
sente legge e saranno det ta te le norme per 
la sua attuazione. 

(È approvato). 
P R E S I D E N T E . Questo disegno eli legge 

sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Age-
volazioni tributarie per assegnazioni 
gratuite di case o quartieri di abita-
zione a famiglie numerose a titolo 
di premio di natalità. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di' legge: Agevo-
lazioni tr ibutarie per assegnazioni gratuite 
di case o quartieri di abitazione, a famiglie 
numerose a titolo di premio di natali tà. 
(Stampato n . 594-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti , e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Se ne dia le t tura. 

MARC UCCI, Segretario, legge: 
« Gli at t i di donazione con i quali il Go-

vernatorato di Roma, i comuni e gli Isti tuti 
autonomi per le Case» popolari cedono in 
proprietà, anche condizionatamente, case o 
quartieri di abitazione in premio di natal i tà , 
a famiglie numerose, sono esenti da tassa di 
bollo e soggetti alle tasse fisse' di registro ed 
ipotecaria di lire 10. 

« La presente legge ha effetto dalla da ta 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale ». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori 
inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
questo disegno di legge sarà poi vota to a 
scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Prov-
videnze per la Fabbrica del Duomo 
di Milano. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno eli legge: Provvi-
denze per la Fabbr ica del Duomo di Milano. 
(Stampato n . 595-A). 

È aper ta la discusione generale su questo 
disegno di legge. 

É inscrit to a parlare l 'onorevole camerata 
Verga. Ne ha facoltà. 

VERGA. Onorevoli Camerati, consentite 
che mi faccia eco del senso eli viva e diffusa 
soddisfazione della mia città, per questo di-
segno di legge che assicura la conservazione 
nei tempi del Duomo eli Milano, nel quale 
vive in maestà e bellezza la Fede elei padri. 


