
BOLLETTINO DEL COLLEGIO INTERNAZIONALE DELLA GARANZIA 2014-16 

Echos, Echoes, Ecos, Echi n°5 
IL BIGLIETTO 

Ecco la versione italiana del Bollettino del CIG, Echi n° 5.  Il numero  –come i precedenti– è 
tradotto in tutte le nostre cinque lingue, dunque ciascuno lo potrà leggere nella sua propria. 
Questo numero è dedicato al resoconto delle riunioni del CIG del 6-7 febbraio. Si è trattato delle 
ultime riunioni prima dell’Incontro Internazionale di Scuola e del Rendez-Vous dell’IF a Medellin, 
il prossimo luglio. Abbiamo la speranza di ritrovarvi numerosi, ma in questo bollettino non abbiamo 
inteso riprendere le informazioni relative a questi due eventi: già peraltro largamente diffuse, esse 
sono reperibili sul sito del Rendez-Vous medesimo. 
Abbiamo solo aggiunto, in annesso l’ultima versione del Regolamento interno della passe, redatto 
nel giugno 2015. 
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LE PROSSIME RIUNIONI DEL CIG 

Il CIG si riunirà di nuovo durante l’Incontro internazionale di Medellin. Le passe terminate a questa 
data saranno ascoltate in questa stessa occasione. 
Le successive riunioni, le ultime del mandato, sono fissate per lunedì e martedì 28-29 dicembre. 
Anche gli ultimi cartel della passe si riuniranno a questa stessa data. 
La riunione con il CIG entrante potrebbe tenersi la domenica 27, alla fine del pomeriggio, dopo la 
chiusura dei lavori delle Giornate  dell’EPFCL-Francia. 
Ricordiamo che i due ultimi CIG, l’attuale e quello precedente, hanno entrambi richiesto al CRIF che 
le elezioni internazionali vengano organizzate con più anticipo, e cioè a partire dall’inizio di 
settembre, per la seguente ragione:  
abbiamo constatato come il CIG uscente si fosse riunito a Parigi alla fine di novembre/primi di 
dicembre per ascoltare le ultime passe, e come avesse poi dovuto riunirsi di nuovo in gennaio con il 
CIG entrante per il passaggio delle consegne e la discussione dei diversi problemi incontrati lungo i 
due anni di mandato. 
Ne abbiamo concluso che sarebbe buona cosa che i due CIG potessero incontrarsi a fine novembre/
primi di dicembre, e cioè durante l’ultima riunione del CIG uscente, cosa che eviterebbe il 



moltiplicarsi degli spostamenti, di cui ci sono ben noti i costi, sia in termini di fatica per quei colleghi 
che vengono da lontano, sia in termini di spesa per la Scuola. 
Affinchè i membri del CIG entrante possano prevedere i loro viaggi con sufficiente anticipo, 
occorrerebbe che il risultato delle elezioni fosse noto già a fine ottobre, cosa non impossibile se le 
elezioni vengono indette all’inizio di settembre. 

Resoconto delle riunioni del Collegio Internazionale della Garanzia 2014/16  
         del 6 e 7 febbraio 2016 

Ordine del giorno 

I. Il funzionamento del dispositivo 
1. Stato delle passe 
2. I cartel della passe 
3. I cartel del CIG 

II.        Preparazione del Symposium della passe del 13 luglio 2016 
III.        Preparazione dell’Incontro internazionale di Scuola del 14 luglio 2016 
IV.        La Commissione di Accettazione Internazionale 
V.        Preparazione dell’Assemblea della Scuola della domenica 17 luglio 2016 

I.     IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO 
   1.   Le passe 
Sono state ascoltate sette passe nel 2015 e due in febbraio 2016, sono state prodotte tre nomine di 
A.E. Sono attualmente in corso tre passe, che verranno ascoltate probabilmente a Medellin, in luglio 
2016.  

2. I cartel della passe 
I cartel vengono composti per ciascuna passe e si riuniscono durante le riunioni del CIG. 
Il cartel che si è riunito in febbraio si è pronunciato per due nomine di AE. 
La prossima riunione avrà luogo in luglio, a Medellin. Il o i cartel composti per le passe che a quel 
momento saranno terminate ascolteranno i relativi passeur il mercoledì 13 luglio al mattino, prima 
del Symposium, che si terrà nel pomeriggio. 
E’ stata indirizzata una lettera ai passeur di queste stesse passe in corso, che si concluderanno 
probabilmente in luglio, in modo che possano prevedere di essere a Medellin per la trasmissione della 
testimonianza ascoltata dal passant.  
I prossimi cartel si riuniranno in occasione delle giornate dell’EPFCL Francia, a fine novembre. 

3. I cartel del CIG 
I cartel del CIG si sono regolarmente ritrovati una volta al mese, grazie a skype. 
Ricordiamo il tema di ciascuno : cartel 1, "Il passo (pas) d’entrata",  cartel 2, "Dal particolare al 
singolare", cartel 3,  "Il sapere che passa". 
Sembra che ciascun cartel sia contento della riflessione che vi si opera. 
Abbiamo concordato sull’idea che sarebbe bene che a metà-percorso un’eco del lavoro svolto 
pervenga ai membri della Scuola prima dell’incontro di Medellin. 



Per far questo un numero speciale di  Echos, Echoes, Ecos, Echi -il n.6- intitolato “Echi dei 

cartel”, è previsto per giugno 2016. Radunerà brevi interventi, mezza pagina al massimo, di ciascuno 
dei membri di detti cartel. 
II.    PREPARAZIONE DEL SYMPOSIUM SULLA PASSE, LUGLIO 2016 

Discussione preliminare. 
 La preparazione di questo symposium è stata l’occasione per dibattere di nuovo del 
funzionamento del dispositivo. 

• Le riunioni plenarie del CIG, in ragione di tre per anno, permettono di studiare le passe 
concluse senza troppo intervallo. Si pone tuttavia la questione se non si possa migliorare 
maggiormente questo ritmo. Le incompatibilità di cui occorre tener conto nella 
composizione dei cartel sono state evocate ulteriormente. In particolare, che un membro del 
cartel ancora in analisi abbia il medesimo analista che il passant, che un membro del cartel 
abbia designato uno dei passeur del cartel, etc. 

• Affinchè il CIG possa gestire al meglio la composizione dei cartel per ciascun caso, è 
essenziale che le segreterie della passe trasmettano informazioni del tutto complete. 

• Verrà nuovamente indirizzata una lettera alle Segreterie della passe che precisi tutti i dati da 
menzionare per ciascuna passe. 

 Organizzazione: 
La lista dei partecipanti è stata stabilita in conformità a quanto prevedono i nostri testi. I passeur che 
abbiano svolto il loro compito  durante i tre ultimi CIG sono stati informati a fine dicembre 2015 del 
fatto che avrebbero già potuto partecipare al Symposium di Medellin. 
Le liste definitive che siano ancora in corso di verifica verranno trasmesse agli organizzatori locali 
incaricati di verificare gli ingressi. 
L’ordine del giorno verrà diffuso via mail presso gli interessati nel secondo trimestre 2016 con una 
convocazione da presentare all’ingresso del Symposium. 
L’assemblea sarà animata dai membri del CAOE. 
  

I temi da dibattere: 
Alla data del 7 febbraio,  già sono stati previsti i seguenti punti :  
-  Il CIG presenterà un bilancio a riguardo della doppia formula dei suoi cartel. 
-  Periodicità delle riunioni del CIG. 
- Il trattamento delle domande di passe. (Timing, informazioni da trasmettere al CIG da parte delle 
Segreterie della passe,  incompatibilità da riprecisare.) 
-  Tre proposte ricevute da un cartel prodottosi dal CIG precedente : 

I cartel della passe, effimeri o per la durata del CIG ? 
La non partecipazione degli AE al Symposium 
La trasmissione e gli scambi tra CIG uscente e CIG entrante. 

-   Statistiche delle domande di passe e delle nomine degli ultimi anni 
-  La Segreteria del CIG indirizzerà nuovamente una lettera ai due CIG precedenti per raccogliere i 
loro suggerimenti. 

III.    L’INCONTRO INTERNAZIONALE, 14 LUGLIO 2016 



Programma 
Si è stabilito in seguito alle due nomine di AE avvenute in febbraio, che ascolteremo  per la prima 
volta, tenendo conto dell’insieme dei dispositivi di Scuola.  

9.00 Apertura di Ricardo Rojas 
I. 9.30   Presidente di seduta, Sol Aparicio, CIG 2014/2016 

Interventi delle due nuove AE, Marie Noëlle Jacob Duvernet (Francia) e Vera Iaconelli 
(Brasile) 
11.00/11.30 Break 

II.      Il desiderio di psicoanalisi 
 In ciascuna delle tre parti verranno ascoltati cinque brevi interventi (6000 battute, spazi 

compresi) 
11.30/13.00 Presidente di seduta, Colette Soler 

Funzione del dispositivo della passe nel desiderio di psicoanalisi 
Arevalo, A.E. Venezuela, Sonia Alberti, Brasile, CIG 2014/2016, Lydie Grandet, Francia, CIG 
2012/2014, Maria Teresa Maiocchi, Italia, CIG 2014/2016, S. Migdalek, Buenos Aires, CIG 
2012/2014 

14.30/16.00 Presidente di seduta, Nadine Cordova, AE, Francia, CIG 2014/2016 
Il desiderio di psicoanalisi nella cura 
José Antonio Pereira Da Silva, Brasile, Jorge Escobar, AE, Colombia, Jean-Jacques Gorog, 
Francia, CIG 2014/2016, Ana Martinez, Spagna, CIG 2014/2016, Camila Vidal, AE Spagna. 

16.00/16.30 Break 
16.30/18.00 Presidente di seduta, Gabriel Lombardi, Buenos Aires, CIG 2014/2016 
 Il desiderio di psicoanalisi fuori dalla cura 

Sidi Askofaré, Francia, CIG 2012/2014, Marie-José Latour, Francia CIG 2014/2016, Diego 
Mautino, Italia, Martine Menès, Francia, CIG 2014/2016, Leonardo Rodriguez, Australia.  

         Chiusura, a cura del CAOE 

IV.    LA COMMISSIONE DI ACCETTAZIONE INTERNAZIONALE (CAI) 
 La CAI 2014/2016 è stata composta da sette membri curando, come bisogna, una 
rappresentanza equilibrata dei diversi dispositivi. 
 E’ a questa Commissione che le Segreterie della passe dovranno indirizzare le loro proposte 
entro fine marzo 2016. 
 La Commissione comprende : 
 Maria Teresa Maiocchi per l'Italia, (mteresamaiocchi@gmail.com),  Sonia Alberti per il 
Brasile, (sonialberti@gmail.com),  Ana Martinez per la Spagna, (ana.westerhausen@gmail.com),  
Anne-Marie Combres (amr.combres@wanadoo.fr) Jean-Jacques Gorog,  (gorog@orange.fr), Marie-
José Latour, (marie-jose.latour@wanadoo.fr) e Martine Menès (m.menes@wanadoo.fr). 
 Sonia Alberti, si farà assistere da una commissione di due altri membri del CIG del 
dispositivo dell’America Latina, Gabriel Lombardi e Ricardo Rojas.  

V.   PREPARAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELLA SCUOLA 
la domenica 17 luglio, pomeriggio 

  L’ordine del giorno definitivo dell’Assemblea di Scuola sarà completato nel corso del 
trimestre dopo consultazione dei membri.  

  Un punto è già stato previsto nelle nostre riunioni precedenti a riguardo:  
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La periodicità del Symposium. 
Ricordiamo che questo Symposium ha lo scopo di fare un bilancio critico del dispositivo e di 

riflettere circa i possibili miglioramenti con coloro che hanno contribuito a farlo funzionare -membri 
dei cartel, delle Segreterie, passeurs- dei tre ultimi CIG. 
 Attualmente è previsto tenersi ogni quattro anni. Se si mantenesse tale periodicità, il 
Symposium si svolgerebbe sempre in America Latina, dato che gli Incontri si tengono ogni due anni. 
Perchè ci sia alternanza tra i due lati dell’Atlantico, occorre prevederlo ogni due anni oppure ogni sei 
anni. 
Il nostro CIG conta di proporre una periodicità di due anni, per restare in concomitanza con il 
funzionamento di ciascun periodo, ma ogni volta riunendo solo i due ultimi CIG, con segreterie e 
passeur corrispondenti. 
Il testo della proposta da sottoporre al voto verrà indirizzato a tutti i membri prima dell’assemblea, 
quando cioè sarà proposto al voto. 
  
La riflessione sull’AME della nostra Scuola è in corso dall’inizio del nostro CIG. Come già indicato 

in Echos, Echoes, Ecos, Echi 3, a seguito alle riunioni di giugno 2015 : 
        “Innanzi tutto perché i nostri testi prevedono che la Commissione di Accettazione 
Internazionale, composta in seno al CIG, stabilisca la lista degli AME. Poi perché la stessa 
nomina degli AME fa questione e spesso anche problema,  la cosa è ben nota. Ora, tutto il 
nostro dispositivo della passe dipende massicciamente dagli AME : poichè essi designano i 
passeur ma soprattutto perchè sono essi che costituiscono, a stragrande maggioranza, i membri 
del CIG, e quindi i cartel della passe.” 

Questo punto sarà all’ordine del giorno dell’Assemblea. 
  

 Abbiamo dato ora seguito a quell’inizio di riflessione, e presentiamo qui una breve sintesi di 
ciò che ha costituito la posizione unanime del nostro CIG circa la questione, come essa si presenta 
oggi. 
  
  La modalità routinaria, come anche la ritualizzazione della procedura, con la sua lista, 
attesa allo scadere dei due anni, è attualmente patente. E’ del resto cosa inevitabile dopo diversi anni, 
ma non è senza effetti. Si constata in ogni caso che molti AME, anche di nuova nomina, non 
pertecipano per niente ai lavori della Scuola internazionale, a volte neppure a livello locale. Segno 
certo che questo titolo, senz’altro considerato come una promozione, non costituisce per nulla un 
incitamento  quanto all’implicarsi per la Scuola. C’è qui un grande contrasto con le nomine degli AE, 
come anche con le non nomine, poichè abbondano le testimonianze che dicono gli effetti di una 
messa al lavoro per il solo esser passati attraverso il dispositivo.   
  Lacan ha voluto marcare la distinzione della gerarchia e del gradus, e all’origine 
l’AME viene incluso nel gradus, la gerarchia riguardando piuttosto in questo senso la gestione 
istituzionale. Allo stato attuale tuttavia, il nostro titolo di AME vira verso la gerarchia transferale, 
almeno per un punto : sono gli AME che propongono i futuri AME, scelti di solito tra i loro 
analizzanti, in supervisione, o anche allievi. C’è dunque un effetto patente di cooptazione, che non 
differisce in niente da quel che altrove si produce e sappiamo del resto come Lacan abbia 
abbondantemente denunciato questo tipo di « patronato » del didatta di fatto .  1

 Resta molto istruttivo rileggere il Discorso all’Ecole freudienne de Paris (del 6 dicembre 1967), in Altri scritti, Torino, 1

Enaudi, 2013, pp. 257-278.



  Da un altro lato, per quanto ci riguarda, la passe dipende dagli AME, « al titolo della 
designazione dei passeur » e della loro partecipazione al CIG, cosa che potrebbe essere una ragione 
forte per farne un titolo più esigente. 

E perchè i nuovi AME non si presenterebbero alla passe prima di presentarsi per il CIG?  
Certamente la passe non è un obbligo, ma non è proprio essa il punto più vivo della Scuola? 
  
Che cosa definisce l’AME ? 
Ricordiamo che gli AME rappresentano la Scuola prima di tutto in rapporto all’esterno. Il titolo non 
lo si sollecita, diversamente che per la passe, che si domanda, e che sancisce una pratica analitica 
regolare e riconosciuta da dei colleghi. Ma chi può aver l’idea della qualità analitica di un collega ? 
L’analista evidentemente, il o i supervisori, poichè il controllo è assolutamente necessario, ma allo 
stesso modo anche dei colleghi di cartel, come anche i colleghi delle istituzioni in cui lavorino degli 
analisti. 
 D’altro canto, in ragione del ruolo preponderante degli AME nel dispositivo della passe, la 
selezione di questi stessi AME dovrebbe esser subordinata alla partecipazione regolare e continua alle 
attività nazionali e internazionali della Scuola. 
 Il CIG indirizzerà nuovamente una lettera alle Segreterie della passe per attirare la loro 
attenzione su tali criteri. 

 Questo grande contrasto tra le responsabilità che la Scuola affida agli AME e l’implicazione 
effettiva della maggior parte di loro, ci ha portati a prendere due iniziative : 
Una proposta per l’Assemblea della Scuola.  
  Se rischio di cooptazione dev’esserci, meglio che essa sia il più aperta possibile. Proponiamo 
dunque : 
 che ormai la possibilità di proporre degli AME non sia più riservata ai soli AME, ma a ciascuno 

dei membri della Scuola, a condizione evidentemente che possa giustificare la sua proposta 
attraverso un lavoro condiviso con il o la collega proposto(a). 

 Questa proposta non minaccia in nulla la serietà delle nostre scelte, anche in ragione dei 
passaggi previsti dal nostro dispositivo di scelta degli AME. 
Ricordiamo il funzionamento: ciascuna Segreteria della passe raccoglie le proposte per AME che 
provengono dagli AME del proprio dispositivo, le prende in esame, le argomenta e, a partire di lì, 
redige la sua lista. Alla data prevista, la Segreteria indirizza questa lista alla Commissione di 
Accettazione Internazionale (CAI), composta in seno al CIG in esercizio. Tale Commissione prende a 
sua volta in esame le proposte pervenute dalle Segreterie e, in ragione delle sue proprie conclusioni, 
redige la lista definitiva del CIG in funzione, che dunque è la lista ufficiale. 
  
D’altra parte, il nostro CIG ha inteso segnare il passo nell’automaton ritualizzato di un 
funzionamento sotto troppi aspetti insoddisfacente. Ne speriamo un rilancio della riflessione circa il 
posto che l’AME occupa nelle nostre strutture di Scuola, e su quel che ci si può attendere da lui in 
funzione di tale posto. 
 Il dibattito sull’AME sarà all’ordine del giorno dell’Assemblea di luglio 2016. E’ per questo 
che la CAI di questo CIG 2014/2016 non procederà a nuove nomine di AME. Essa evidentemente 
raccoglierà la lista delle proposte redatte dalle Segreterie, per trasmetterla al CIG seguente, che a sua 
volta potrà prendere le sue iniziative in funzione del conseguente dibattito. 
  



Echos n°5 ANNESSI 
REGOLAMENTO INTERNO DEL CIG 2014-2016 

Disposto dal CIG aggiornato al giugno 2015 

I.Le istanze del dispositivo della passe 

1. Il CIG 

2. Segreteria del CIG 

3. Il CAOE 

4. I Cartel 

5. Le Segreterie locali della passe 

II.Funzionamento del dispositivo della passe 

1. La lista dei passeur 

2. Tappe del funzionamento 

3. Trasmissione delle risposte dei Cartel 

4. I passeur 

5. La Commissione Internazionale di Accettazione degli AME 

III.Annesso : L’ammissione dei membri  della Scuola 

I. LE ISTANZE 2014-2016 

CIG (composizione per Dispositivi) 

10 membri per Francia e Collegati: 

Sol Aparicio, Cathy Barnier, Anne-Marie Combres, Nadine Cordova Naïtali, Jean-Jacques 
Gorog, Marie-José Latour, Martine Menés, Susan Schwartz (Australia), Colette Soler. 

2 membri per la Spagna: 

Mª Luisa De La Oliva de Castro, Ana Martinez Westerhausen  

1 membro per l’Italia: 

Maria Teresa Maiocchi 

3 membri per l’America del Sud: 

 Sonia Alberti (Brasile), Gabriel Lombardi (Argentina), Ricardo Rojas (Colombia) 

SEGRETERIA DEL CIG  

Colette  SOLER (Europa), Gabriel LOMBARDI (America del Sud) 



COLLEGIO DI ANIMAZIONE E DI ORIENTAMENTO DELLA SCUOLA (CAOE) 
2014-2016 

LOMBARDI Gabriel, MAIOCCHI Maria Teresa, DE LA OLIVA Maria Luisa,  SOLER 
Colette 

I CARTEL 

Due tipi di cartel, che tuttavia obbediscono tutti allo stesso principio di composizione. 
Ciascun cartel comprende un membro di Spagna o d’Italia, uno di America Latina, tre membri 
francesi. 

1. I Cartel della passe Cartel della passe. Prendono decisioni sulle passe e sono composti 
all’interno del CIG caso per caso, a seconda delle passe terminate e da prendere in esame, e in 
funzione delle compatibilità linguistiche e delle incompatibilità analitiche (vedi oltre, § 2). 

2. I 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, lavoreranno su alcune delle 
questioni cruciali della psicoanalisi sollevate nel dispositivo. Il o i temi scelti da cascuno di 
essi saranno resi noti all’inizio del loro funzionamento. 

Cartel 1. Sonia Alberti, Nadine Cordova Naïtali, Didier Grais (più-uno), Ana Martinez, 
Colette Soler, Susan Schwartz 

Cartel 2. Cathy Barnier (più-uno), Anne-Marie Combres, Gabriel Lombardi, Maria Teresa 
Maiocchi, Martine Menés 

Cartel 3. Sol Aparicio (più-uno), Maria Luisa De la Oliva, Jean-Jacques Gorog, Marie-José 
Latour, Ricardo Rojas 

Le Segreterie locali della passe : 

FRANCIA  

Commission de l’accueil et de la garantie (CAG): per l’ammissione dei membri e la 
garanzia (passe e AME): Michel Bousseyroux, Lydie Grandet, Bernard Nominé, Françoise 
Josselin, Patricia Zarowsky (Secrétaire) 

SPAGNA  

DEL 8  

Comisión de Admisión y Garantia: Roser Casalprim, Rithée Cevasco (Segretaria), Mª Jesús 
Díaz  

ITALIA  

FPL- Forum Psiconalitico Lacaniano 

CLAG (Commissione locale di accoglienza e garanzia): Mario Binasco (Segretario), 
Moreno Blascovich, Renato Gerbaudo, Marina Severini    

AMERICA DEL SUD  



CIGAL (Comissão local de garantia para a América Latina): Vera Pollo (Brasile), Maria 
Luisa Rodriguez (Brasile) Silvia Migdalek (AL-S), Beatriz Zuluaga (AL-N). 

II. IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA PASSE  
1.   La lista dei passeur 
La lista viene stabilita in ciascun Dispositivo Locale dalla Segreteria della passe (vedi oltre, § 
2), su proposta degli AME del Dispositivo Locale. Le segreterie la trasmettono la lista al CIG, 
che tiene la lista per l’insieme dei Dispositivi, con l’indicazione dell’analista  e la data delle 
proposte. 
2.  Le tappe del funzionamento del dispositivo 
Le domande di passe sono recepite localmente dalle diverse Segreterie della passe, che 
stabiliscono inoltre la lista dei passeur. Questa lista viene ogni anno revisionata e aggiornata 
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, permettendogli nella circostanza di sorteggiare i 
passeur, e avverte il passant che è tenuto -non appena la sua testimonianza sia terminata- ad 
informarne il/la Segretario/a. Un passant può, se lo considera opportuno, rifiutare un passeur 
e sorteggiare un altro nominativo. 

Le  Segreterie della passe man mano trasmettono 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, Commissione locale, con il nominatvo dei due passeur, e con 
tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione ad uno dei Cartel della passe. 
- Il CIG si incarica di indirizzare dette passe verso uno dei cartel della passe, tenendo conto 
delle diverse lingue e delle incompatibilità. Queste ultime sono da valutare caso per caso dallo 
stesso CIG. Converrebbe evitare che nel cartel siano presenti : l’analista del passant,  il 
supervisore attuale, eventuali analizzanti attuali dello stesso analista, come pure persone 
troppo prossime. 

3.  Trasmissione delle risposte dei Cartel della passe. 
« Il cartel redige la sua risposta al passant senza necessità di giustificarla 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 stesso frangente la lista dei membri del cartel che era 
stato composto per la passe medesima. Su questa base ogni cartel dovrà valutare in 
funzione dei casi particolari, se intendesse aggiungere qualcosa. La risposta verrà 
trasmessa senza indugio. » 

-  Un membro del cartel, scelto dal cartel, trasmette questo testo al passant oralmente, in 
presenza se possibile, o per telefono quando le distanze non lo consentano. Il passant, a sua 
domanda, potrà -se lo desidera-  incontrare in seguito un altro membro del cartel. 
-  La risposta di nomina o non nomina viene comunicata alla segreteria del CIG per essere 
conservata in archivio, e così pure alla relativa segreteria della passe.  

La Segreteria del CIG (composta dai due Segretari del CIG) tiene un Quaderno, relativo a 
tutte queste tappe. Decide con i membri del CIG la composizione dei cartel per le diverse 
passe, e -arrivato il momento- trasmette la risposta del cartel della passe e la sua 
composizione al Segretario del relativo dispositivo. 



-  Il CIG trasmette l’insieme di queste regole di funzionamento alle diverse segreterie locali. 

4. I passeur 
Gli AME dell’EPFCL possono proporre dei passeur come previsto dal 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 potrà anche a sua 
volta indirizzarsi agli AME del dispositivo.  
Le segreterie della passe fanno sorteggiare ai passant i passeur in una lista che comprenda 
quei passeur che non abbiano ancora delle passe in corso o ne abbiano meno. 
I passeur devono essere necessariamente della stessa lingua del passant o di una lingua che il 
passant parli, ma non necessariamente dello loro stesso luogo. 

"Il mandato del passeur si limita a tre passe. Quando un passeur, a due anni dalla sua 
designazione, non sia stato sorteggiato, l’AME che lo ha designato può rinnovarne oppure no 
la designazione."  

Sarebbe anche necessario che le segreterie della passe si assicurino che il passant, che 
sorteggia i suoi passeur, sia pronto ad iniziare fin da subito la testimonianza, senza indugi, e 
allo stesso modo curino che la testimonianza non si prolunghi indefinitamente. 

5. La Commissione internazionale di accettazione degli AME 
Composizione della Commissione  
Nel secondo 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 di membri della Scuola per ciascuna Zona. La lista dei 
nuovi AME viene pubblicata a giugno-luglio di questo secondo anno. 
Funzionamento 
All’inizio della sua entrata in funzione, il CIG ricorda alle Commissioni locali i compiti che 
spettano loro quanto ai criteri e alla raccolta delle informazioni sui possibili AME, 
specialmente per quel che riguarda le zone collegate a un dispositivo. 
Le Commissioni locali della garanzia possono trasmettere le proposte per AME del loro 
dispositivo in qualsiasi momento. 

  III.  ANNESSO: L’AMMISSIONE DEI MEMBRI DELLA SCUOLA   
A) L’articolazione tra l’ammissione al Forum e alla Scuola. La regola che consiste 
nell’entrare in primo luogo in un Forum e in secondo luogo nella Scuola sembra doversi 
mantenere. Deve tuttavia essere applicata con riserva, e in casi eccezionali si può prospettare 
un’ammissione simultanea a Forum e Scuola. 
B) La questione dei criteri è stata ripresa ed ha portato alle seguenti raccomandazioni: 
- Due colloqui o un colloquio con due persone non sembrano troppi. 
- Si terrà conto della 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 tenere in conto di una più ampia partecipazione alle attività nazionali, 
come per esempio alle Giornate. 
    Da che la nostra Scuola si è dotata di Dispositivi internazionali, la dimensione 
internazionale non può essere ignorata. Occorre come minimo che, in occasione del primo 
incontro, questa dimensione venga presentata al Candidato che la ignorasse, affinché sappia, 
prima del secondo incontro, in quale luogo si sta proponendo di entrare. 



- I lavori pubblicati in seguito a Giornate, Inter-cartelli, ecc. sono un fattore oggettivo 
dell’implicazione del candidato, di cui tener conto. 
-  La consultazione dell’analista o del supervisore non può costituire un obbligo. Spetta alla 
Commissione valutare 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 alla Scuola il membro di un Forum collegato è che se 
ne conosca a sufficienza 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 esser stato nominato AE, il 
Cartel che ha ascoltato la sua testimonianza può eventualmente proporre la sua ammissione 
come membro della Scuola. 


