- Certi insistono sul desiderio di Scuola e sull’isterizzazione lavoratrice che occorre
sviluppare, assumersi. E dunque continuare a lavorare sul passeur, la fine analisi, le
mire di un’analisi. Trovare nella Scuola il supporto solido per pensare la
psicoanalisi.
Sollecitiamo tutti i dispositivi di Scuola e tutti i membri a proseguire questo dibattito
nelle forme che pensano più appropriate. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato
al dibattito e che lo proseguiranno.
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1 Le istanze del dispositivo della passe 2016/2018
1 - 1. CIG
10 membri per il dispositivo francese e collegati : Sidi ASKOFARE, Patrick BARILLOT,
Patricia DAHAN, Jean-Pierre DRAPIER, Marie-Noëlle JACOB-DUVERNET, Elisabeth
LETURGIE, Anne LOPEZ, Agnès METTON, Frédéric PELLION, Marc STRAUSS.
2 membri per la Spagna : Roser CASALPRIM, Carmen DUEÑAS.
1 membro per l’Italia : Marina SEVERINI.
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3 membri per lʼAmerica del Sud: Sandra BERTA (Brasil), Marcelo MAZZUCA (ALS),
Clara Cecilia MESA (ALN).
1.2. Segreteria del CIG
Anne LOPEZ per l’Europa, Marcelo MAZZUCA per l'America.
1.3. Collegio di animazione e di orientamento della Scuola (CAOE) 2016-2018
Marcelo MAZZUCA (America), Anne LOPEZ (Europa), Roser CASALPRIM (Spagna),
Marina SEVERINI (Italia).
1.4. I Cartel
Due tipi di cartel, che tuttavia obbediscono allo stesso principio di composizione:
ciascuno comprende un membro di Spagna o d’Italia, un membro di America
Latina, tre membri francesi.
1. I cartels della passe. Prendono decisioni sulle passe e sono composti all’interno
del CIG caso per caso, a seconda delle passe terminate da prendere in esame, e in
funzione delle compatibilità linguistiche e delle incompatibilità analitiche.
2. I 3 cartel del CIG. Composti all’interno del CIG per l’intera durata del mandato
del CIG medesimo, per mutuo accordo tra tutti i membri del CIG, questi cartel
lavoreranno su alcune delle questioni cruciali della psicoanalisi sollevate nel
dispositivo. Il o i temi scelti da ciascuno di essi saranno comunicati nel prossimo
numero.
Cartel 1. Patricia DAHAN, Carme DUEÑAS, Marie-Noëlle JACOB-DUVERNET (più-uno),
Elisabeth LETURGIE, Anne LOPEZ, Marcelo MAZZUCA.
Cartel 2. Patrick BARILLOT (più-uno), Roser CASALPRIM, Jean-Pierre DRAPIER, Clara
Cecilia MESA, Agnès METTON.
Cartel 3. Sidi ASKOFARE, Sandra BERTA (più-uno), Frédéric PELLION, Marina
SEVERINI, Marc STRAUSS.
1. 5. I dispositivi locali di Scuola
FRANCIA
Commissione di accoglienza e garanzia (CAG) per l’ammissione dei membri e la
garanzia (passe e AME) : Annie-Claude SORTANT-DELANÖE (sgretaria), Françoise
LESPINASSE, Mireille SCEMAMA-ERDÖS.
SPAGNA
Commissione di ammissione e garanzia
(FFCLE - DEL) : Cora AGUERRE
(segretaria), Ana MARTINEZ (ammissione), Luisa DE LA OLIVA (garanzia).
Associazione FOE-FPG : DEL epistemico : Rosa ESCAPA (FOE), Maria Jesús
PEDRIDO (FPG).
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ITALIA
Commissione locale di ammissione, accoglienza e garanzia (CLAG) del Forum
Psicoanalitico Lacaniano : Antonia IMPARATO, Carmine MARRAZZO, Patrizia GILLI
(segretaria).
AMERICA DEL SUD
CLGAL (Commissione Locale di Garanzia dell’America Latina) : Ida FREITAS
(Brasile), Elizabeth DA ROCHA MIRANDA (Brasile), Fernando MARTINEZ (AL-S),
Ricardo ROJAS (AL-N).
2 – Funzionamento del dispositivo della passe
2.1. La lista dei passeur
Viene stabilita in ciascun dispositivo dalle segreterie locali della passe (vedi oltre §
2.2), su proposizione degli AME del dispositivo. Le segreterie locali la trasmettono
al CIG che tiene la lista per l’insieme dei dispositivi, con l’indicazione dell’analista e
la data delle proposte.
2.2. Le tappe del funzionamento del dispositivo
Le domande di passe sono ricevute localmente dalle segreterie locali della passe
che stabiliscono inoltre la lista dei passeur. Questa lista viene revisionata e
aggiornata ogni anno dalle segreterie stesse.
Il candidato viene ricevuto da un membro della Segreteria locale della passe, il
quale ne riferisce alla segreteria stessa che accetta o declina la domanda. Il
segretario comunica la risposta della segreteria al candidato e gli fa eventualmente
sorteggiare i suoi passeur. Egli avverte il passant che non appena la sua
testimonianza sia terminata, deve informarne il/la segretario/a. Un passant può, se
lo ritiene opportuno, rifiutare un passeur e sorteggiarne un altro.
Le segreterie della passe trasmettono via via ai segretari del CIG:
- la lista delle domande di passe,
- la lista delle passe effettivamente intraprese successivamente al colloquio del
candidato con un membro della segreteria, con il nome dei due passeur e tutte le
informazioni necessarie per l’attribuzione a un cartel della passe.
La segreteria del CIG decide con i membri del CIG la composizione dei cartel per le
diverse passe tenendo conto delle lingue e delle incompatibilità. Sarebbe
opportuno evitare la presenza nel cartel : dell’analista del passant, del suo
controllore attuale, di un eventuale analizzante dello stesso analista e anche
talvolta di persone troppo vicine. La segreteria del CIG si incarica quindi di dirigere
le passe verso uno dei cartel della passe.
2.3. Trasmissione delle risposte dei cartel della passe
Il cartel redige la sua risposta al passant senza doverla giustificare e nella forma più
semplice possibile. Secondo il caso : « il cartel l’ha nominata AE » o « il cartel non
l’ha nominata AE. » E trasmette in questo frangente la lista dei membri del cartel
che era stato composto per questa passe. Su questa base ogni cartel dovrà valutare
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a seconda dei casi particolari, se volesse aggiungere qualcosa. La risposta viene
trasmessa senza indugio.
Un membro del cartel, scelto dal cartel, trasmette oralmente la risposta al passant,
in presenza quando possibile o per telefono quando le distanze non lo permettono.
Il passant può su sua domanda, se lo desidera, incontrare in seguito un altro
membro del cartel.
La risposta di nomina o non nomina, insieme alla composizione del cartel della
passe, viene comunicata per essere conservata in archivio sia alla segreteria del
CIG che alla segreteria della passe del dispositivo interessato.
La segreterias del CIG (composta dai due segretari del CIG) tiene il Quaderno di
tutte queste tappe. La versione cartacea di questo Quaderno delle passe viene
trasmessa da un CIG all’altro.
Il CIG trasmette l’insieme di queste regole di funzionamento alle diverse segreterie
locali.
2.4. I passeur
Gli AME dell’EPFCL possono proporre dei passeur come prevede il testo dei
« Principi ». Lo fanno nel momento che pare loro opportuno, presso la segreteria
della passe del loro dispositivo o del dispositivo cui sono collegati come Scuola.
Ogni segreteria può a sua volta indirizzarsi agli AME del dispositivo.
Le segreterie della passe fanno sorteggiare ai passant i loro passeur su un lista di
passeur che comprenda quelli che non abbiano ancora delle passe in corso o che ne
abbiano meno. I passeurs devono essere necessariamente della stessa lingua del
passant, o di una lingua che il passant parli, ma non necessariamente dello stesso
luogo.
Il mandato del passeur é limitato a tre passe. Se due anni dopo la sua designazione
un passeur non é stato sorteggiato, l'AME che lo ha designato può rinnovarne o no
la designazione.
Sarebbe anche necessario che le segreterie della passe si assicurino che il passant
che sorteggia i suoi passeur sia pronto a cominciare subito la sua testimonianza, e
che abbiano cura che la testimonianza non si prolunghi indefinitamente.
2.5. La Commissione Internazionale di Accettazione degli AME : composizione della
Commissione
Nel socondo anno del suo mandato il CIG compone al suo interno la Commissione
Internazionale di Accettazione degli AME. La sua composizione rispetta una certa
proporzionalità in relazione al numero dei membri Scuola in ciascuna zona. La
lista dei nuovi AME viene pubblicata a giugno/luglio di questo secondo anno.
All’inizio della sua entrata in funzione il CIG ricorda alle commissioni locali i
compiti che spettano loro riguardo ai criteri e alla raccolta di informazioni sui
possibili AME, in particolare nelle zone collegate a un dispositivo. Le Commissioni
locali per la garanzia possono trasmettere in qualunque momento le proposte per
AME del loro dispotivo.
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3 – Annesso: l’ammissione dei membri della Scuola
A) L’articolazione tra l’ammissione al Forum e alla Scuola
La regola che consiste nell’entrare prima nel Forum e poi nella Scuola sembra doversi
mantenere. Deve tuttavia essere applicata con tatto e in casi eccezionali si può
prospettare un’ammissione simultanea nel Forum e nella Scuola.
B) La questione dei criteri é stata ripresa e ha portato alle seguenti raccomandazioni :
Due colloqui o un colloquio con due persone non sembrano troppi. Si tiene conto delle
partecipazione regolare alle attività del Forum o del polo, in particolare ai cartel, ed
eventualmente al Collegio clinico cui il candidato afferisce. Ma si dovrà anche tener
conto di una più ampia partecipazione alle attività nazionali, come per esempio alle
Giornate.
Dal momento che la nostra Scuola si é dotata di dispositivi internazionali, la dimensione
internazionale non può essere ignorata. Occorre come minimo che fin dal primo
colloquio questa dimensione venga fatta presente al candidato che la ignorasse affinché
sappia, prima del secondo colloquio, dove si propone di entrare. I lavori pubblicati in
seguito a Giornate, inter-cartel, etc…sono un fattore oggettivo dell’implicazione del
candidato, di cui tener conto. La consultazione dell’analista o del supervisore non può
essere un obbligo. Spetta alla Commissione stabilire se, nel caso specifico, possa essere
opportuna.
C) Condizione di ammissione come membro della Scuola di membri dei Forum collegati
al dispositivo-Francia :
La condizione generale per ammettere un membro Scuola che appartenga a un Forum
collegato é che se ne conosca sufficientemente la formazione analitica. Su tale base la
CAG darà evidentemente delle risposte convenienti ad ogni singolo caso. D’altra parte, se
uno di questi candidati ha fatto la passe senza essere stato nominato AE, il cartel che ha
ascoltato la sua testimonianza può eventualmente proporre la sua ammissione come
membro della Scuola.
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