
Regolamento interno - stabilito dal CIG a inizio 2009 
 
 

IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA PASSE 
 

1.  La lista dei passeurs. 
 Viene formata in ciascun Dispositivo dalle Commissioni locali incaricate della 
Garanzia. Esse la trasmettono al CIG che conserva la lista per l’insieme dei dispositivi, con 
la menzione dell’analista proponente e la data della proposta. 

 
2.  Le tappe del funzionamento del dispositivo 

• Le domande di passe sono accolte localmente  dai Segretari delle Commissioni ad 
hoc, che inoltre formano la lista dei passeurs. 
 Il candidato viene ricevuto da un membro della CAG, che poi ne  riferisce alla CAG 

medesima, la quale dà luogo alla domanda oppure la declina. Il Segretario trasmette poi al 
candidato la risposta della CAG, facendogli tirare a sorte i relativi passeurs. 
 Per l’AL-Nord e Sud,  collegati ai dispositivi del Brasile, in ragione delle distanze, 

ogni candidato viene ricevuto da due persone : il membro CIG della sua zona e quello del 
CIG precedente.  
 Un passante può, se lo ritiene opportuno, ricusare un passeur e tirare a sorte un altro 

nome. 
 Quando la sua testimonianza si conclude, il passante ne informa il o la Segretaria. 
 

• I Segretariati della passe trasmettono ai segretari del CIG, in ragione di : 
- la lista delle domande di passe, 
- la lista delle passes effettivamente impegnate dopo il colloquio dei candidati con un 
membro della Commissione locale, con il nome dei due passeurs, e tutte le 
informazioni necessarie per l’attribuzione al cartel. (Vedi sotto : Note diverse) 

- l’annuncio delle passes terminate. 
 Il CIG si incarica di direzionare le passes verso uno dei cartelli della passe, tenendo 
conto della diversità delle lingue e delle incompatibilità. Esse in ogni caso sono da 
valutare da parte del CIG.  Converrà evitare nel cartel la presenza : dell’analista del 
passante, del suo attuale controllore, di un eventuale analizzante attuale dello stesso 
analista, e in certi casi anche persone che possono essere troppo vicine. 
 Quando il cartel si è pronuunciato, trasmette la sua risposta al Segretariato del CIG, e 
uno dei suoi membri trasmette d’altra parte la risposta al passante.   
 

• Il Segretariato del CIG (composto dai due segretari del CIG) tiene un Diario di tutte 
queste tappe, informa il CIG delle passes da studiare, e -venuto il momento-trasmette 
per ciascuna, la risposta del cartel della passe e la sua composizione al Segretario del 
DEL locale implicato.                                                                                                        
 

• Il CIG trasmette l’insieme di queste regole di funzionamento ai diversi segretariati locali. 

 
3   I cartelli della passe : 
 Si costituiscono tre cartelli, per una durata di due anni, incaricati di statuire sulle 
passes, e di lavorare all’elaborazione che ne è attesa. 



 Ciascuno dei tre cartelli comprende un membro della Spagna, un membro 
dell’America del Sud, tre (e per uno di essi quattro) membri francesi. 

 
4.  Altre  disposizioni : 

• Gli AME dell’EPFCL possono proporre dei passeurs come prevede il testo dei Principi. 
Lo faranno al momento che sembrerà loro opportuno, presso la Commissione locale 
incaricata dal Segretariato della passe della loro zona o della zona a cui sono collegati 
in ragione dei dispositivi di Scuola. Ogni commissione può anche indirizzarsi agli 
AME, in particolare agli AME dei forums collegati.   

• I Segretari della passe fanno tirare a sorte ai passants i loro passeurs da una lista di 
passeurs che comprende quei passeurs che ancora non hanno passes in corso, o che 
ne hanno nel minor numero.  

• I passeurs devono necessariamente essere della stessa lingua del passant, o di una 
lingua parlata dal passant, ma non necessariamente devono provenire dallo stesso 
luogo.  

• Il mandato di un passeur è limitato a 4 passes o a due anni. 

• Sarebbe anche necessario che le commissioni locali si assicurassero che il passant che 
estrae a sorte i suoi passeurs sia pronto ad incominciare subito la testimonianza, senza 
tempi di attesa, vegliando a che la testimonianza non si prolunghi all’infinito. 

 
LA GARANZIA 
1. La composizione della Commissione internazionale di accettazione degli AME 
 Nel secondo anno del suo mandato, il CIG crea al suo interno la Commissione 
internazionale della garanzia. La sua composizione rispetterà una certa proporzione in 
rapporto al numero di membri di Scuola di ciascuna zona.  La lista dei nuovi AME verrà 
pubblicata nel giugno/luglio di questo secondo anno. 
2. Funzionamento  
 All’inizio della sua entrata in funzione, il CIG ricorda alle Commissioni locali i 

compiti che le attendono, quanto ai criteri ed alla raccolta delle informazioni circa i possibili 
AME, specialmente nelle zone collegate a un dispositivo. 
 Le Commissioni locali della garanzia trasmettono quando lo ritengano opportuno le 

proposte di AME relative al loro dispositivo. 
Da parte sua, la Commissione di accettazione internazionale stabilisce la nuova lista degli 

AME al massimo una volta l’anno.  

 
CIG 2008/2010 

10 membri per il Dispositivo francese e collegati : 
 - Jacques Adam , Sidi Askofaré,  Sol Aparicio, Michel Bousseyroux, Jean-Pierre 

Drapier, Jean-Jacques Gorog, Martine Menès, Colette Sepel, Danièle Silvestre, Colette Soler  
 

3 membri per la Spagna : 
- Maria Eugenia Lisman (EPFCL-FOE di Barcellona-F.P.Galizia), Josep Monseny 

Bonifasi (EPFCL-FFCLE), Clotilde Pascual  (EPFCL-FFCLE) 
 

3 membri per l’America del sud 
 - Antonio Quinet (Brasil), Florencia Farias (AL-S), Trinidad Sanchez de Lander (AL-N) 
 

SEGRETARIATO 2008/2010 
Florencia Farias pour l’Amérique du sud (Brésil, AL-Nord et Sud) 



Colette Soler pour l’Europe 
 

COMPOSIZIONE DEI CARTELLI DELLA PASSE 200872010 
Tre cartelli, composti per mutua scelta  
1. Jacques Adam, Sol Aparicio, Martine Mnenés (Francia), José Monseny (Spagna) 
Antonio Quinet ( Brasile), Colette Soler (Francia) 

2. Sidi Askofaré, Michel Bousseyroux, Danièle Silvestre, (Francia), Clotilde Pascual 
(Spagna) e Trinidad de Lander (AL-Nord) 

3. Jean Pierre Drapier, Jean-Jacques Gorog, Colette Sepél (Francia), Maria Eugenia 
Lisman (Spagna), Florencia Farias (AL-Sud) 

 
 

LE COMMISSIONI LOCALI DI SCUOLA  2008 - 2010 
 

• Francia 
Due Commissioni : 
1. Commissione di ammissione e garanzia (CAG) per l’ammissione dei Membri e per la 
garanzia (passe e AME) :   Patrick BARILLOT, Maria Vitoria BITTENCOURT, Luis 
IZCOVICH, Albert NGUYEN, Mireille SCEMAMA, Patricia Zarowsky ZAROWSKY. 
Segretario : Patrick BARILLOT. 
2. Commissione dell’Opzione epistemica, COE :   Marc STRAUSS, Bernard NOMINE ‘, 
Patrizia ZAROWSKY. 
 

• Spagna 
1. D.E.L  della Asociación EPFCL-Forum Opció Escola (F.O.E di Barcelona) e del 
Foro Psicoanalítico de Galicia. 
Commissione Epistemica e di Ammissione : 
- Rosa ESCAPA, Ma. Jesús PEDRIDO, José SANCHEZ 
    Commissione Locale della Garanzia  
- Viviana BORDENAVE, Ana CANEDO, Manuela VALCARCEL 
2 . DEL 7 :  
Commissione di Ammissione e Garanzia: 
- Xavier CAMPAMA’, MªLuisa DE LA OLIVA, Rithee CEVASCO (Segretariato della 
passe) 
Commissione Epistemica : 
- Begoña ALEGRIA (incaricata dei cartel),  Pilar DASI, Manel Rebollo REBOLLO  
 

Coordinatore del DEL : Manel Rebollo  
 

• Italia 
DEL Forum Psicoanalitico Lacaniano (FPL)  
Commissione di Ammissione  ed Epistemica locale : 
Moreno BLASCOVICH (Presidente), Paolo GOMARASCA (Segretario Commissione  
Epistemica), Marina SEVERINI, Renato  GERBAUDO, Fulvio MARONE (Segretario 
Accoglimento), Annalisa DAVANZO,  Mario BINASCO, Maria Teresa MAIOCCHI.
    

• 3. America Latina-Nord 
1. Commissione di Ammissione e Recezione locale  
- Medellín : Juan GuillermoURIBE ; Puerto Rico: Silvia AROSEMENA ; Venezuela: 
Ana Mercedes TORTOLERO 
2. Commissione dell’Opzione epistemica locale 



- Medellín : Juan Manuel URIBE, Puerto Rico: Dhyalma AVILA, Venezuela: Gioconda 
ESPINA 
 

• 4.  America latina Sud 
1. Commissione di ammissione e recezione locale : 
- Juan VENTOSO (Foro Analítico del Río de la Plata),  Anibal DREYZIN (Foro 
Psicoanalítico de Buenos Aires), Ana Diaz PATRON (Foro Salta- Tucumán), Stella 
LOPEZ(Foro de La Plata), Mario URIBE( Foro de Chile) 
2 . Commissione epistemica locale :  
- Silvia MIGDALEK (FARP), Viviana GOMEZ (FPBA), Gladys MATTALIA (Foro 
Salta-Tucumán), Alfredo SCLANI (Foro de La Plata) 
- Mónica GABLER (Foro de Chile) 
 

• 5. Brasil 
Commissione Locale di Scuola e di Ammissione e Garanzia (CLEAG) : Ana Laura PRATES, 
Andrea BRUNETO, Ida FREITAS e Vera POLLO 


