
\ 
k4;ryLO.,z2.,-k iLA:~(9- Q"- /1-c- 
aplt.,„ ',Là,. a.,‘„,_,,,..m.«, 09-1 	REPUBBLICA ITALIANA 

AL-C-Z ciIL,--e--eca. ' AZ-0-9--: Ca3-54—. 

I IS RO DEL TURISMO E DELLO SP ACOLO 

1 	
ci-.  „5.1  o  DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 	 t 

1 20 , 
Domanda di revisione-)  5 v\t\w  91% 

Dr. TURI VASILE 	 Roma 
Il sottoscritto 	  residente a 	 

Via
le B. Buozzi, 32 	 ULTRA FILM S.p.A. 
	  legale rappresentante della Ditta 	 

Tel. 	 con sede a 	 Roma 	domanda, in nome e per conto della-  Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	 "CONTESTAZIONE GENERALE" (a colori)  

di nazionalità:  Italiana 

 

produzione: .  ULTRA FILM S .  p  . A. 

 

  

   

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sotto sta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	3 . 5 4 2 	atr e 	3  

Roma, li 

RIZIONE DEL SOGGETTO 

4 t11112. 1970  

 

 

1° Epidodio: "La.bomba alla Televisione": Riccardo artista d'avanguardia 
ha ricevuto l'incarico dalla Televisione di girare un servizio sulla con-
testazione in ;modo moderno e rivoluzionario. Il giorno della proiezione, 

davanti agli ogeki increduli dirigenti della TV, quando appaiono le imma-
gini del servizio scoppia una bomba ma in senso opposto a quello previsto 
da Riccardo. Infatti il servizio è talmente sconcertante che i poveri 
funzionari non sanno più come cavarsela, anche perchè si è sparsa la voce 
che l'autore sia stretto parente di un'alta personalità. Scoperto che que-
sto non è vero il servizio non va più in onda. 

2° Episodio: "Il prete": Don Giuseppe, un povero prete di un paesino che 
si va apopOlando vive nel modo più misero per la miseria e per la sua so-
litudine. Inoltre è assillato da lettere anonime che lo accusano di esse-
re l'amante di una cassiera. La convocazione del suo vescovo, da lui rite-
nuta in relazione alle lettere dnonime, lo portano a vari incontri che 
rafforzano il suo senso di solitudine e di miseria tanto da fargli chieder 
al vescovo l'assegnazione di una parrochhia ricca e il permesso di sposar-
si. 

3° Episodio: "Viaggio a New York": Berretta, padre di un figlio contesta-
tore e direttore dell'Ufficio Estero dell'industriale Cavazza deve accom-
pagnare il suo principale in America. Cavazza, tiranno in Patria, all'e-
stero si sente sperduto tanto più in America non sapendo una parola d'in-
glese. Egli, nel viaggio, tiranneggia il povero Beretta finchè questo esa-
sperato lo abbandona per le vie di New York anche per seguire l'esempio 
del figlio, ma poi impietosito ritrova Cavazza il quale si mostra umile, 
quasi servile. Però appena sbarcato in Patria, Cavazza ritorna il tiran-
no di sempre e, capito di essere stato volutamente abbandonato da Beretta, 
si vendica licenziandolo in tronco. Così padre e figlio riuniti nella di- 



grazia decidono di continuare a vivere insieme. 

TITOLI DI TESA--„,„ 
La ULTRA FILM presenta - in ordine alfabetico - VITTORIO GASSMAN- NINO MANFRE-

f. 
DI - e ALBERTO SORDI - in "CONTESTAZIONE GENERALE" - con MICHEL SIMON - MARINA 
\TLADY - SERGIO TOFANO, MILLY VITALE, GASTONE PESCUCCI, ROBERT MARK, PAOLA NA-
TALE (CSC) - e con la partecipazione straordinaria di ENRICO MARIA SALERNO -
"LA BOMBA ALLA TELEVISIONE" Soggetto di Silvano AWmbrogi, Sceneggiatura di 
Silvano Ambrogi - "Il prete" Soggetto di Rodolfo Sonego, Sceneggiatura di Ro-
dolfo Sonego, "Viaggio a New York" Soggetto di Leo Benvenuti e Piero de Ber-
nardi, Sceneggaitura di Leo Benvenuti e Piero de Bernardi - "L"UNIVERSITA" 
Soggetto e sceneggaitura di Luigi Zampa - Architetto scenografo Luigi Scaccia-
noce A. scenografo e arredatore Francesco Calabrese - Misiche originali di 
Piero Piccioni, Commento Musicale a cura delle Edizioni Screen Géms Columbia 
S.r.l. - Messaggerie Musicali - Milano - Roma - Montaggio di Mario Morra -
Aiuto Regista Maria Sofia Scandurra - Segretaria di edizione Marion Mertes -
Ass. Montaggio Maria Luisa Mengoli - Mixage Alberto Bartolomei - Ispettori 
di produzione Alessandro Sarti Raffaello Bolognese, Amministratore Cassiere 
Walter Zoi - Operatore alla macchina Elio Polacchi - A. Operatore alla mac-
china Robertd Forges Davanzati (CSC) Truccatore Giulio Natalucci, Parrucchiera 
Marcella Favella, Fotografo di scena G.B. Polet to, Fonico Fernando Pescetel-
li - Costumi di Gabriele Mayer - Negativi e positivi, effetti ottici SPES 
Dir. E. Catalucci Pellicola Eastmancolor - Doppiaggio eseguito nello stabilimento 
CDS con la collaborazione della CDC - Organizzatore generale - Danilo Marciani -
Direttore della fotografia Giuseppe Ruzzolini - E' una produzione ULTRA FILM 
(c) copyright Ultra Film S.p.A. - Roma MCMLXIX All rights reserved - Regia di 
Luigi Zampa - La Ultra Film ringrazia la Olympic Airwais per la cortese collabo 
razione prestata - Ogni riferimento a persone o avvenimenti della vita reale 
è _purame;te casuale - FINE PRIMO TEMPO - SECONDO TEMPO - FINE - ALTRI INTERPRE-
TI 
Maria Angela Melato - Paola GaSsman-- Rodolfo Bandini_, Maria Grazia Grassini -
Piero Baldini - Sergio Nicolai - Marzio Margine - Doroteà Aslanidis - Franco 
Albina -; Graziano Giusti -"Sandro Merli Sandro Dori - Giorgio Paoletti - Barba-
ra Henera. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  ) 2  
dell' Ufficio 	RQ...4",,,a_ 	S.,(Ar9~- 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	̀9  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

La 5 Sezione di revisione cinem.revisionatao ii film il 3 marzo 8970 ed ascol- 
tato' come da richiesta il rappresentante d lla ditta interes 	„esprime parere 
favorevole alla sua proiezione in pubblico e all'esportazione on divieto di vi-
sione per i ?Amori degli4 anni 14(quattordici),per la situazione scabrosa che 
viene proéttata nel 30  episodio (relazione di un prete con una donna),per il 
linguaggio talvolta scurile nei primi due episodi e per un raffronto notevol-
mente spinto dal punto di vista erotico nel 1° episodio (scena dello stallone e 
deb.'incontro di un industriale con una ragazza);il tutto ritenuto controindicata  
alla particolare sensibili ' dell'età evolutiva dei predetti minori (art.5 legge 
31.4.62 n.161). 

DECRET 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

a condizione di non modificare in guisa alcun il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

    

e- 

  

       

       

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Gritsg~›I,L§perlatge_revi ne rl' spartazigiaa- 

Roma, li. 
	- 6 MAR.1970 	

I
L MINISTRO 

N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

cinestampa roma - 859.182 - 1 -70 
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DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata al,l'yfficio dei Conti Correnti 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX-  - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

icole, a cop'a e la presentazione del film: .2.4.3tì  

012 )
t 
 3 44k  ___C,...Q.AlhALL_ 	 

( 

Il film è scena e colonna 

Cbnsegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società Tel. 

 

   

irma del ricevente 

Roma, 5 MAR 19 
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4INISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

jirezione Genèrale dello Spettacolo 

Cinematografia 
ROMA 

Il sottoscritto TURI VASILE , legale rappre-

sentante della ULTRA FILM S.p.A., con sede a Roma in 

Viale Bruno Buozzi_t  32ATel.  805.341) chiede  di esse-

e udito dalla Commissione di Censura che esaminerà  i 

'l film dal titolo: 

"CONTESTAZIONE GENERALE". 

Con osservanza. 

oma, 4 rinfi970 
ULMA FILM sp.a. 

tio/à.;ec- 



On. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia 

!ROMA 

La sottoscritta ULTRA FILM S.p.A., con sede 

a Roma in Viale Bruno Buozzi, 32 chiede che le venga— 

no rilasciati n°P0visti di censura relativi ai fil 

dal titolo: 

"CONTESTAZTONE GENERALE". 

_Con osservanza. 

Roma, f 	4  MAR 1910  
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m rk UNISTE 	DEL 1-1)1„1,11A0 E DELLO SPETTACE=LO 
DIREZIONE. GENERALE DELLO SPETTACOLO 

111.0LO: 	"CONTESTAZIONE GENERALE" 

dichiarato  3.515  
Metraggio 

( accertato 	 

Proclu2.ione:  ULTRA FILM S.  ID. A. 

  

  

DESCRIZIONE DEL SO( GETTO 

1° Episodio: "La bomba alla Televisione": Riccardo artista d'avanguardia 
ha ricevuto l'incarico dalla Televisione di girare un servizio sulla con-
testazione in modo moderno e rivoluzionario. Il giorno della proiezione, 
davanti agli increduli dirigenti della TV, quando appaiono- le immagini del 
servizio scoppia una bomba ma in senso opposto a quello previsto da Ric-
cardo. Infatti il servizio è talmente sconcertante che i poveri Funqiona-. 
ri non sanno più come cavarsela, anche perchè si è sparsa la voce che l'au-
tore sia stretto parente di un'alta personalità. Scoperto che questo non 
è vero il servizio non va più in onda. 

2° Episodio: "Il. prete": Don Giuseppe, un povero prete di un paesino che si 
va spopolando vive nel modo più misero, per la miseria e per la sua solitu-
dine. Inoltre è assillato da lettere anonime che lo accusano di essere l'a-
mante di una cassiera. La convocazione del suo vescovo, da lui ritenuta in 
relazione alle lettere anonime, lc portano a vari incontri che rafforzano 
il suo senso di solitudine e di miseria tanto da fargli chiedere al vescovo 
l'assegnazione di una parrocchia ricca e il permesso di sposarsi. 

3' E.isodio: "Vianrio a New York": Beretta, padre di un figlio contestatore 
e Direttore dell'Ufficio Estero dell'industriale Cavazza deve accompagnare 
il suo principale in America. Cavazza, tiranno in Patria, all'estero si sen-
te sperduto tanto più in America non sapendo una parola d'inglese. 
Egli, nel viaggio, tiranneggia il povero Beretta finchè questo esasperato 
lo abbandona per le vie di New York anche per seguire l'esempio del figlio, 
ma poi impietosito ritrova Cavazza il quale si mostra umile, quasi servile. 
Però appena sbarcato in Patria, Cavazza ritorna il tiranno di sempre e, ca-
pito di essere stato volutamente abbandonato da Beretta, si vendica licen 
zian dolo in tronco.Cosi padre e figlio riuniti,nella _disgrazia decidono di 
rOrt I U. T7-5..k7-7-177.5717171:7. 	  

r6Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	MAR 1970 	a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 
rosServanza delle seguenti prescrizioni: 

i') di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne 	 rpn r  t- IN/dirvi 
senzalatkp~derfrptert 	 v   , 

jf ì 	i—i i 	
• i'hAr- 

io  D'Orazioi 

IL rifilNISTRO 

EVANGELI:VI 

'Rompa, li 	  
191  

111, 	 (DO:- 

20) 	 y.4,3.10ets&  p£R-co 
plualaTT.,

rl 
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SOC.MILTRA FILM 
Viale Bruno Buozzi n .3? 

IX R v. Cin. 
61 

ROMA 

 

: Film "Contestazione generale". 

Si fa riferimento alla domanda presentata daccodesta Società in fa-
ta 5 marzo 1970 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962, n.161 - 
la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione cine-
matografica di I° grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere eOresso dalla 
predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione sirt.1 - 
IIID comma - della citata legge n.161), con decreto ministeriale del 6 marzo 
1970 è stato concesso al film "Contestazione generale" il nulla osta di 
proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori degli anni 11. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"La V" Sezione di revisione cinematografica revisionato il fila il 
3 marzo 1970 ed ascoltato come da richiesta il rappresentante della ditta 
interessata esprime parere favorevole alla sua proiezione in pubblico e 
all'esportazione con il divieto di visione per i minori degli anni 14 (quattoí 
dici) per la situazione scabrosa che viene presentata nel 3° episodio (relazig 
ne di un prete con una donna), per il linguaggio talvolta scurrile nei primi 
due episodi e per un raffronto notevolmente spinto dal punto di vista erotico 
del I° episodio (scena dello stallone e dell'incontro di un industriale con 
una ragazza), il tutto ritenuto controindicato alla particolare sensibilità 
dell'età evolutiva dei predetti minori (art.5 - ikkte 21.4.1962A1  N.161)". 

A• L MINISTRO 

EvAr 



-,MINISTERO DEL TURISMCLE DELLO- SPETTACO 

Direzione-Generale dello Spettacolo  

Cinematografi-a-

ROMA 

GGGETTO: Appello film 	n_CONTESTAZIONE_GENERALW, 

Il sottoscritto Dr. Turi Vasile, quale 

appresentante della ULTRA FILM S.p.A., con sede in 

Roma a Viale Bruno Buozzi, 32 visto il parere espres- 

so dalla Commissione di revisione cinematografica 

Grado relativo al film in oggetto ed il conseguen- 

te 	7.3.1970 comunicato con foglio n°840/55672, 

ivolge istanza a codesto On.le Ministero affinchè il film 

in qUestione venga sottoposto all'esame della Commisi- 

sione di 2° grado. 

Il_ sottoscritto chiede inoltre di esse 	 

ito dalla Commissione-stessa. 

 

 

Con osservanza.  

Roma, 17 Marzo--197- 
ULTRA FILM s.p.a, 

thi./>-;.&„ 
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VISTA la irs7ge 21 aprile i9d2?  n. 161 ; 

VITA 	3 C14\091a_  del vermf-,,,,,nho in i-:oron 1.-orrnie  
ine 	al Rice.w.gor,a,  .,.:,21Registr,-.3 di Roma per II popola" 

Cada 

SU CON ORME parere espresso dalla 

dttigf 

NULLA O TA alla rr«. ,  

Cernmissione di revisione tliiaiklilligej 

DEC R 	T iee ,• 

dei film 

L) di nel 	 l; 	 e!,,2 scritture della pedileoht; di 
non sosu,-..; 	 , 	sc2no 	J ri.ì 	 e di non 
narne, in tualsiesi rnnJ) $'ordinit siz. 	 k minister0. 
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7 Aprile 1970 ROMA. 
S. p. A 

CAPITALE SOCIALE LIT. 100.000.000 

C.C.I.A. ROMA N. 294796 

On. 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacplo 
Cinematpgrafia 
ROMA 

OGGETTO: Tagli film "CONTESTAZIONE GENERALE". 

Con la presente Vi comunichiamo di aver 
effettuato i seguenti tagli: 

1)- Poesia di Gassman: "da vecchio darò via pure il se-
dere". 

2)- Gassman ad un funzionario televisivo: "Stronzo!". 

3)- Taglio da ragazza che si spoglia alla scena dello 
stallone. 

su tutte le copie in circolazione del film emarginato. 

Distinti saluti. 

Li L. t 

CisLe(____ 

VIALE BRUNO BUOZZI, 32 - ROMA 00197 - TELEFONO 805.341 - INDIRIZZO TELEGRAFICO: ULTRAROMA 



On. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia 

ROMA 

La sottoscritta ULTRA FILM S.p.A. 

con sede a Roma in Viale Bruno Buozzi, 32 chiede che, 

le vengano rilasciati n° 10 visti di censura relativi 

al film dal titolo: 

"CONTESTAZIONE GENERALE". 

Con osservanza. 

Roma, 

Cuu 
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(PUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"CONTESTAZIONE GENERALE" 

 

dichiarato 

 

Produzione : 	TRA....F-LLM—S•-p-.-A-.--- Metraggio 
accertato ..... 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1° Episodio: "La bomba alla Televisione": Riccardo artista d'avanguardia 
ha ricevuto l'incarico dalla Televisione di girare un servizio sulla con-
testazione in modo moderno e rivoluzionario. Il giorno della proiezione, 
davanti agli increduli dirigenti della TV, quando appaiono le immagini del 
servizio scoppia una bomba ma in senso opposto a quello previsto da Ric-
cardo. Infatti il servizio è talmente sconcertante che i poveri funqiona-
ri non sanno più come cavarsela, anche perché si è sparsa la voce che l'au-
tore sia stretto parente di un'alta personalità. Scoperto che questo non 
è vero il servizio non va più in onda. 

2° Episodio:  "Il prete": Don Giuseppe, un povero prete di un paesino che si 
va spopolando vive nel modo più misero, per la miseria e per la sua solitu-
dine. Inoltre è assillato da lettere anonime che lo accusano di essere l'a-
mante di una cassiera. La convocazione del suo vescovo, da lui ritenuta in 
relazione alle lettere anonime, lo portano a vari incontri che rafforzano 
il suo senso di solitudine e di miseria tanto da fargli chiedere al vescovo 
l'assegnazione di una parrocchia ricca e il permesso di sposarsi. 

"Viaggio a New 	Beretta, padre di un figlio contestatore 
e Direttore dell'Ufficio Estero dell'industriale Cavazza deve accompagnare 
il suo principale in America. Cavazza, tiranno in Patria, all'estero si sen-
te sperduto tanto più in America non sapendo una parola d'inglese. 
Egli, nel viaggio, tiranneggia il povero Beretta finché questo esasperato 
lo abbandona per le vie di New York anche per seguire l'esempio del figlio, 
ma poi impietosito ritrova Cavazza il quale si mostra umile, quasi servile. 
Però appena sbarcato in Patria, Cavazza ritorna il tiranno di sempre e, ca-
pito di essere stato volutamente abbandonato da Beretta, si vendica licen-
ziandolo in tronco.Cosi padre e figlio riuniti nella dis ,.azia decidono di 
continuare a vivere insieme.

E'  6 MAR. 1970 Si rilascia il presente-duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 
l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

2° ) 	  

VIETATO 	A 	M#NOr+4 	DEGLI-AN-NI  
Roma, li 	 

2 7 MAR. 1970 
IL MINISTRO 

F,to EVING011 

cinsslompo roma 8-68 lel. 859182 
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On. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia 

ROMA 

La sottoscritta ULTRA FILM S.p.A., con 

sede a Roma in Viale Bruno Buozzi, 32 chiede che le 

vengano rilasciati n° 70 visti di censura relativi al 

Film dal titolo: 

*CONTESTAZIONE GENERALE". 

Con osservanza. 

Roma, 8 Aprile 1970 

ULTRA FILM s.p.a. P) - 
.---- 	- 

Or 
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REPUBBLICA ITALiP.NA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"CONTESTAZIONE GEMERALE" 

\ dichiarato 	 
Metraggio 

f accertalo 75t 
Produzione: 	ULTRA...F.I.LM-S..p,A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1° Episodio: "La bomba alla Televisione": Riccardo artista d'avanguardia 
ha ricevuto l'incarico dalla Televisione di girare un servizio sulla con-
testazione in modo moderno e rivoluzionario. Il giorno della proiezione, 
davanti agli increduli dirigenti della TV, quando appaiono le immagini del 
servizio scoppia una bomba ma in senso opposto a quello previsto da Ric-
cardo. Infatti il servizio è talmente sconcertante che i poveri funqiona-
ri non sanno più come cavarsela, anche perchè si è sparsa la voce che l'au-
tore sia stretto parente di un'alta personalità. Scoperto che questo non 
è vero il servizio non va più in onda. 

2°_liri221121211.12mte: Don. Giuseppe, un povero prete di un paesino che si 
va spopolando vive nel modo più misero, per la miseria e per la sua solitu-
dine. Inoltre è assillato da lettere anomime che lo accusano di essere l'a-
mante di una cassiera. La convocazione del suo vescovo, da lui ritenuta in 
relazione alle lettere anonime, lo portano a vari incontri che rafforzano 
il suo senso di solitudine e di ,“.iseria tanto da fargli chiedere al vescovo 
l'assegnazione di una parrocchia ricca e il permesso di sposarsi. 

3° Episodio:  "Viaggio a New York": Beretta, padre di un figlio contestatore 
e Direttore dell'Ufficio Estero dell'industriale Cavazza deve accompagnare 
il suo prinqipale in America. Cavazza, tiranno in Patria, all'estero si sen-
te sperduto tanto più in America non sapendo una parola d'inglese. 
Egli, nel viaggio, tiranneggia il povero Beretta finchè questo esasperato 
lo abbandona per le vie di New York anche per seguire l'esempio del figlio, 
ma poi impietosito ritrova Cavazza il quale si mostra umile, quasi servile. 
Però appena sbarcato in Patria, Cavazza ritorna il tiranno di sempre e, 
pito di essere stato volutamente abbandonato da Beretta, si vendica licen-
ziandolo in tronco.Cosi padre e figlio ri .11121I1212112_11i2grzz5a decidono di 
continuare a vivere insieme. 

Si rilascia il presente -duplicato di nulla osta concesso il 	6  MAR.1970 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, s&vo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 
l'osservanza delle seguenti prescrizior 

lg) di non modificare in guisa alcuna ii titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire ì 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di -non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. ;111 conforme parere della Commissione ci rev. Cinemat. di 2° Grado con decreto 

.4.7( 0)è stato revocato --.il 	divietoadiavisioneaperaiaminori_degli-anni-14,Sono state 
~tate le seguenti modifiche: 1)Poesia di Gassman. da vecchio darò via pure il 
>edere" 2)-Gassman ad un funzionario televis vo:"S onzo!" 3)-Taglio da ragazzi; nhe 
;i sp9gnidalpAla scena  dello stallone. 	 IL MINISTRO t 

19 APR 197ff 
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Servizi dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta S.p.A. ULTRA FILM, con sedi in Roma 

Viale B. Buozzi 	- prega codesto On.le Ministero 

di volergli rilasciare con cortese sollecitudine n. 10 

(dieci) duplicati del nulla osta relativo al film: 

, 

"CONTESTAZIONE GENERALE". 

Tale nulla osta è stato rilasciato il 6/3/1970 

col n. 55672.- 

Allega all'uopo i mod. 	149 occorrenti, regolarmente 

bollati. 

Con osservanza. 

Roma, ll 	
19.14AG, i975 
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TITOLO: 	"CONTESTAZIONE GENERALRI 

 

dichiarato 3,515 
accertato 	  

  

Metraggio Produzione ULTRA FILM S.p.A. 

 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1° Episodio: "La bomba alla 	Riccardo artista d'avanguardia 
ha ricevuto l'incarico dalla Televisione di girare un servizio sulla con—
testaziòno in modo moderno o rivoluzionario. Il giorno della proiezione, 
davanti agli increduli dirigenti della TV, quando appaiono le immagini del 
servizio scoppia una bomba ma in senso opposto a quello previsto da Riccardo. 
Infatti il servizio è talmente sconcertante che i poveri funzionari non sanno 
più come cavarsela, anche perchè si è sparsa la voce che l'autore sia stretto 
parente di un'alta personalità. Scoperto che questo non è vero il servizio 
non va più in onda. 

2° Episodio: "Il prete": Don Giuseppe, un povero prete di un paesino che si 
va spopolando vive nel modo più misero, per la miseria e per la sua solitu—
dine. Inoltre è assillato da lettere anonime che lo accusano di essere l'a—
mante di una cassiera. La convocazione del suo vescovo, da lui ritenuta in 
relazione alle lettere anonime, lo portano a vari incontri che rafforzano 
il suo senso di solitudine e di miseria tanto da fargli chiedere al vescovo 
l'assegnazione di una parrocchia ricca e il permesso di sposarsi. 

3° Episodio: "Viaggio a New York": Beretta, padre di un figlio contestatore 
e Direttore dell'Ufficio Estero dell'industriale Cavazza deve accompagnare 
il suo principale in America. Cavazza, tiranno in Patria, all'estero si sente 
sperduto tanto più in America non sapendo una parola d'inglese. 
Egli, nel viaggio, tiranneggia il povero Beretta finchè questo esasperato 
lo abbandona per le vie di New York anche per seguire l'esempio del figlio, 
ma poi impietosito ritrova Cavazza il quale si mostra umile, quasi servile. 
Però appena sbarcato in Patria, Cavazza ritorna il tiranno di sempre e, capito 
di essere stato volutamente abbandonato da Beretta, si vendica licenziandolo in 
tronco. Così padre e figlio riuniti nella disgrazia decidono di continuare a 
vivere insieme. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri, e di non alterarne, in 
qualsiasi modo l'ordine, senza l'autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, li  	 IL MINISTRO 
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