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Oggetto Film ^ LINGUA D'ARGENTO".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 26/2/1976 intesa ad ottenere - ai sensi del]a
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in ogget
to da parte della Commissione di revisione di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere

espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma - della citata
legge n. 161), con decreto ministeriale dell'8/3/1976 è stato
negato il nulla osta alla rappresentazione in pubblico del film

" LINGUA D'ARGENTO "

Si trascrive qui di seguito il citato parere.

•"•La Commissione, visionato il film e sentita la parte inte
ressata, esprime parere contrario alla concessione del nulla
osta di proiezione in pubblico, in quanto il film è una con
tinua sequenza di rapporti sessuali e accoppiamenti rappre
sentati con particolari tali da offendere il comune senti
mento del pudore. La persistente scurrilità del dialogo ac
centua il carattere osceno del film, il quale, per il suo
inscindibile contesto, non si presta all'effettuazione dei
tagli proposti dagli interessati"".

IL MINISTRO
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Oggetto Wlfi i!££IP£ D'ARGENTO".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 11/3/1976 intesa ad ottenere - ai sensi della
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in ogget
to da parte della Commissione di revisione di 2° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma - della citata
legge n. 161), con decreto ministeriale del 24/3/1976 è stato
confermato il diniego del nulla osta alla rappresentazione in
pubblico del film

••lingua d«argento-

sì trascrive qui di s eguito il citato parere.

••"La Commissione di appello, visionato il film e sentita la
parte interessata, a maggioranza delibera di confermare il
parere contrario alla concessione del nulla osta di proiezio
ne in pubblico. E ciò sulla base delle considerazioni risul
tanti dalle motivazioni della decisione di 1° grado, della
quale in particolare condivide l'apprezzamento complessivo
circa la piena idoneità dell'opera-nei suoi aspetti descrit
tivi e nel suo dialogo - ad offendere il comune sentimento
del pudore"".

p. IL MINISTRO










