LETTERA DEL CONSIGLIO D’ORIENTAMENTO n° 6
dell’EPFCL-France
Cari colleghi dell’EPFCL-France,
Siamo in una situazione di urgenza per rispondere all’altra urgenza del virus che ci piomba
addosso. Il nostro ultimo messaggio faceva riferimento al nostro rispetto del confinamento con la
chiusura del locale e l’interruzione delle attività che ci riuniscono.
Oggi ci sono tutt’altre notizie. Come la maggior parte delle zone dell’IF, abbiamo fatto
ricorso ai mezzi elettronici per ristabilire le nostre attività, addirittura anche ampliarle. L’opzione
della nostra Scuola è infatti quella di non cedere alla tentazione della prostrazione dinanzi alle
devastazioni di questa pandemia, la mobilitazione spontanea delle nostre diverse strutture lo attesta.
I COLLEGI CLINICI hanno tenuto la loro assemblea annuale attraverso Zoom.
Un’ottima esperienza di lavoro collaborativo che ci ha permesso di scegliere all’unanimità per il
prossimo anno un tema in linea con gli eventi: “Casi di urgenza”.
L’ACAP CL in cui sono incluse le nostre istanze di Direzione, ha mobilitato i consultanti
dei CAP (Centri di Consultazione Psicoanalitica) per rispondere alle chiamate telefoniche di
urgenza. È stato diffuso molto ampiamente un messaggio su tutte le reti disponibili per informare
il pubblico che le consultazioni continuano in forma telefonica. Potete consultare il testo approvato
all’unanimità dal CA dell’ACAP CL sulla home page del nostro sito.
L’EPFCL ha appena acquistato un abbonamento a Zoom che permette di mettere in
relazione a distanza circa 500 persone, il che ci permette di prevedere tranquillamente il
proseguimento dei Seminari d’École e del Campo lacaniano, così come i diversi insegnamenti. La
gestione pratica di questo strumento è ancora da precisare, ma abbiamo già la garanzia che le
devastazioni di questo virus non ci imporranno una grande parentesi di vuoto e di aspettative.
Il CONSIGLIO D’ORIENTAMENTO si è riunito questo venerdì 27 marzo per discutere
sui compiti che ci attendono in Francia e a livello internazionale.
PER LA FRANCIA
I temi dei seminari 2020 / 2021 sono stati scelti, in sintonia con il nostro presente.
Abbiamo trattenuto per il Seminario École, il commentario di due questioni di Televisione1 la
cui attualità s’impone:
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Questione III, «Psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, tutti i lavoratori della salute mentale si accollano, alla
base e con severità, il peso della miseria del mondo. E l’analista intanto?».
Questione V, «C’è una voce che gira: se si gode così male è perché c’è repressione sul sesso, e la colpa è in
primo luogo della famiglia, in secondo luogo della società, e particolarmente del capitalismo. La questione si pone».
Per il Seminario Campo lacaniano, un titolo più laconico ma non meno bruciante: “Quel
che ci piomba addosso?”.
Indipendentemente dalla scelta di questi titoli, il nostro CO si preoccupa di non lasciare
nell’impensato l’evento che ci colpisce e si interroga sui mezzi da implementare, al di là del
proseguimento delle nostre attività abituali, una riflessione sullo scossone generalizzato che questa
epidemia produce e sulle misure che essa necessita.
La Giornata del 12 settembre, organizzata da Patrick Barillot, Patricia Dahan e Elisabete
Thamer sotto il titolo: «Incidenza della passe sull’École, vista dall’AE» si prepara.
Alejandro Rostagnotto di Córdoba in Argentina, nominato AE in dicembre 2019, ha risposto
con entusiasmo al nostro invito e sarà con noi durante questa giornata, almeno se a quella data gli
scambi intercontinentali lo permetteranno.
PER L’INTERNAZIONALE
Agnès Metton che è membro della Commissione scientifica d’organizzazione del Rendez-vous
internazionale ci ha dato alcune indicazioni su ciò che si profila per i prossimi mesi. La data di luglio
2020 per il Rendez-vous è sospesa, necessità facendo legge, ma gli organizzatori che hanno investito
molto in energie, in tempo e in denaro, auspicano una soluzione alternativa. Luglio 2022 e luglio
2021 sollevando solide obiezioni, prevedono un rinvio all’inizio dell’anno 2021, le cui date precise
restano da stabilire.
Le assemblee dell’IF e della Scuola dovrebbero tenersi a luglio per via elettronica, il che
implica che i due mesi di dibattito preparatorio sulla lista dell’IF che i nostri testi prevedono, si
svolgeranno normalmente.
La questione del Laboratorio internazionale dell’orientamento politico della Scuola
dell’IFCL, che è attualmente in sospeso, sarà affrontata in tale sede. Il nostro Consiglio
d’orientamento prevede di presentare una formula alternativa a quella che è caduta sotto il colpo
di diverse riserve, l’episodio che stiamo attraversando, d’altronde, fa ben trapelare la mancanza
attuale di una istanza di riflessione inter-zona.
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In questo contesto così singolare, piuttosto difficile, anche pericoloso, abbiamo tuttavia
avuto la soddisfazione di registrare una solidarietà rinnovata nel lavoro, una riaffermazione dei
nostri obiettivi e forse, chissà, un po’ di quell’effetto di risveglio che producono di solito i colpi di
un reale.
Vi inviamo dunque, più che mai, i nostri saluti molto calorosi,
Colette Soler per il CO
28 marzo 2020
Sol Aparicio sol.aparicio@orange.fr
Sidi Askofare sidi.askofare@orange.fr
Patrick Barillot pbarillotepfcl@gmail.com
David Bernard dabernard2@yahoo.fr
Martine Menès menes.m@sfr.fr
Agnès Metton agnes.metton@wanadoo.fr Secrétaire
Frédéric Pellion f.pellion@wanadoo.fr
Colette Soler solc@wanadoo.fr Présidente
Marc Strauss Strauss.m@wanadoo.fr
Patricia Dahan patricia@dahan.net Représentante du CRIF
Elisabete Thamer ethamer@hotmail.com Secrétaire du CIG
Esther Diderot e_diderot@hotmail.com Secrétaire du CD
Claire Duguet claireduguet@free.fr
Roseline Lecœur roseline.lecoeur@gmail.com
Radu Turcanu radu.turcanu@free.fr Directeur du CD
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