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Nei giorni 4, 5, 6 e 7 settembre ha avuto luogo a Wiesbaden il XII 
Congresso Internazionale di Psicoanalisi. Sono intervenuti a rappresentare 
l’Italia cinque soci della Società Psicoanalitica Italiana, e cioè il dott. N. Perrotti, 
il dott. E. Rieti, il dott. E. Servadio, il dott. E. Weiss, la dott.ssa  V. Weiss. 

La sera del 3 settembre venne offerto un sontuoso ricevimento nelle 
ampie sale del grande Kurhaus; quivi, nel conforto di un ambiente caldo e 
simpatico, i congressisti convenuti da tutte le parti del mondo, dall’America 
fino al Giappone, ebbero agio di scambiarsi il loro reciproco benvenuto e le 
prime impressioni. Il gruppo italiano fu accolto ovunque con viva simpatia e 
segni di stima; i congressisti ebbero ad informarsi dell’attività della Società 
Psicoanalitica Italiana e a congratularsi unanimemente per le diverse iniziative 
(riunioni scientifiche, fondazione della rivista ecc.) da essa intraprese. Molti 
scienziati, tra cui la signorina Anna Freud, figlia del venerato Maestro, la 
principessa Maria Bonaparte, Jones, Ferenczi, Eitingon, Federn, Alexander, 
Brill, Ophuijsen, Laforgue, Flournoy, si sono particolarmente interessati al 
gruppo italiano ed hanno scambiato con i componenti di esso cordiali parole di 
congratulazioni per il lavoro già compiuto e di augurio per quello ancora da 
farsi. 

Il 4 settembre il presidente Eitingon ha iniziato i lavori dando lettura di un 
telegramma augurale del prof. Freud che, come è noto, da diversi anni per 
ragioni di salute non è in grado di partecipare ai congressi; ha dato poi il 
benvenuto ai congressisti, ha spiegato il particolare interesse di questo XII 
Convegno ed ha illustrato con lucide parole l’importanza attuale della 
psicoanalisi nel mondo. 

Riferiremo per sommi capi le interessanti relazioni, sui più svariati campi 
cui si rivolge la psicoanalisi, che sono state esposte nelle diverse sedute 
scientifiche. 

Ferenczi (Budapest) ha parlato in merito alle passioni degli adulti e 
all’influenza di queste sullo sviluppo della sessualità e del carattere del 
bambino. L’oratore ha considerato e dato un giusto valore alle considerazioni 
psicoanalitiche finora fatte; ha completato poi, per parte sua, la conoscenza 
che si aveva a tutt’oggi dell’argomento corredando la sua esposizione con 
convincenti esempi; ha spiegato l’importanza delle sue esperienze, come quelle 
che riescono a chiarire sempre meglio la patogenesi delle nevrosi ed a gettare 
nuova luce su diversi punti della teoria sessuale. 
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Alexander (Boston) si è intrattenuto sul tema: “Rapporto reciproco dei 
conflitti condizionati dalla struttura e dagli istinti”. Egli ha distinto i conflitti 
condizionati dalla differenziazione strutturale dell’apparato psichico da quelli 
generati dagli istinti. Ha poi esaminato il complesso di evirazione come 
espressione e degli uni e degli altri. Ha illustrato la sua tesi con ricco materiale 
casistico, ed ha completato la formula strutturale delle nevrosi introducendo il 
concetto del principio dinamico degli istinti. 

Federn (Vienna) ha parlato sulla partecipazione dinamica dell’Io nel caso 
di atti mancati (lapsus). Attraverso una ricca casistica, in gran parte attinta 
dalla sua personale esperienza, egli ha spiegato come la distrazione, 
condizione generalmente ammessa perché si abbia un lapsus, deve essere 
riferita non soltanto a cause organiche, ma anche a determinanti psichiche. 
L’Io resta sorpreso di fronte ai propri lapsus e prova una sensazione di disagio 
perché sente di non avervi partecipato, quasi che si fosse trattato di un lieve, 
effimero stato di pazzia. Questo stato consiste in una dislocazione anormale tra 
la carica narcisistica e la carica oggetto-libidica. L’oratore confronta poi, dal 
punto di vista metapsicologico, i processi onirici coi lapsus, propri dello stato di 
veglia. 

Il problema della formazione doppia (o molteplice) dello stesso motivo, è 
argomento della relazione di Jekels (Vienna). Nel sogno lo stesso motivo trova 
talvolta due modi del tutto diversi di espressione. Analogamente due lapsus 
diversi l’uno dall’altro hanno a determinante un unico motivo. L’oratore 
attribuisce a questo fenomeno un valore molto maggiore di quello che non gli 
sia stato dato finora, avendo egli potuto assodare che esso acquista nella 
produzione drammatica una certa costanza: nelle creazioni drammatiche lo 
stesso motivo fondamentale trova sempre espressione per lo meno in una 
doppia rappresentazione: l’una più vicina alla coscienza e quindi più palese, 
l’altra più lontana e camuffata. Dopo aver corredato le sue vedute con esempi, 
il relatore completa il punto di vista che si aveva del fenomeno fino ad oggi, 
prendendo in considerazione fattori strutturali dell’Io e fattori metapsicologici. 

Steiner (Vienna) parla sul tema: “Che cosa deve il medico delle malattie 
sessuali alla psicoanalisi”. Il relatore illustra largamente il maggior grado di 
comprensione a cui oggi si è giunti, mercé la psicoanalisi, della nevrastenia 
sessuale, del disagio dei giovani all’epoca della pubertà, dell’impotenza virile, 
della frigidità della donna, dei disturbi della menopausa, delle perversioni 
sessuali, ecc.; si sofferma sulla maggiore razionalità del metodo psicoanalitico 
di cura nei confronti degli altri metodi prima seguiti, i quali tutti dimostravano 
il disorientamento completo dei medici in questo campo. 

Jones (Londra) illustra la fase fallica nei riguardi della sua posizione 
cronologica, delle sue relazioni con i conflitti sessuali, ed i suoi derivati dalla 
fase orale. 

Jeanne Lampl de Groot (Berlino) parla sulla sorte degli istinti nello 
sviluppo della donna. Essa tenta di seguire lo sviluppo della libido e dell’istinto 
di aggressione nella prima infanzia, considerando in modo particolare la sorte 
delle tendenze libidiche con fini attivi e passivi. Svolge poi l’importanza di 
queste componenti della libido, diversamente indirizzate, per l’ulteriore 
sviluppo della donna e spiega la parte che a loro spetta nel processo di 
formazione del Super-Io. Correda la sua relazione di molti esempi. 
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Ruth Mack Brunswick (Vienna) illustra il tema: “Osservazioni sulla 
sessualità preedipica maschile”. Definisce le fasi edipiche e preedipiche, 
confronta gli attaccamenti edipici e preedipici nel maschio e si sofferma a 
riferire sull’influenza che gli attaccamenti preedipici hanno, nel maschio, per 
l’insorgere delle nevrosi. 

Behn Eschenburg (Zurigo) parla sui contributi alla preistoria del 
complesso edipico. L’osservazione diretta e continua del piccolo bambino che si 
va formando, nella prima infanzia, e alcuni risultati dell’analisi dei bambini 
sembrano condurre a concezioni in parte diverse – riguardo al suo rapporto 
con l’oggetto, al processo di identificazione, alla formazione del Super-Io, al 
complesso edipico – da quelle che risulterebbero dall’osservazione clinica 
retrospettiva delle psicoanalisi eseguite su adulti; specialmente nel senso che 
processi decisivi vi si sono svolti in un tempo ancora anteriore. L’oratore infine 
spiega come si possono accordare le due vedute. 

Simmel (Berlino): parla sul primato pregenitale e sulla fase intestinale 
dell’organizzazione della libido. Sguardo riassuntivo di osservazioni cliniche 
sull’esistenza e sull’influsso persistente di una fase primissima della libido, 
della cosiddetta libido intestinale. L’oratore si richiama alle sue antecedenti 
esposizioni riguardanti il gruppo organizzato degli istinti parziali pregenitali: 
gruppo che si stabilisce prima della consolidazione definitiva del primato 
genitale; egli estende le sue vedute alla organizzazione sadico-anale degli 
istinti parziali, mostrando che il primato pregenitale sadico-anale è una 
derivazione modificata di un primato intestinale più antico. Si diffonde sul 
nesso tra questo primato e il narcisismo primitivo, sulla differenziazione 
successiva della libido intestinale in libido orale e anale e sulla funzione di essa 
sino a che il primato genitale non le subentra. Interessantissime osservazioni 
sui disturbi traumatici, sulle fissazioni inerenti a tale fase e importanza di 
questa nelle malattie organiche, nelle psicosi e nella tossicomania. Sfiora gli 
argomenti dei processi di rimozione, di introiezione, e del disimpasto degli 
istinti. 

Harnik (Berlino) parla sulla prima fase di sviluppo della libido. Egli espone 
le prime manifestazioni della libido nelle diverse parti del corpo e spiega il loro 
nesso con diverse affezioni di carattere organico. 

Marie Bonaparte (Parigi) illustra la funzione erotica della donna. 
Prendendo le mosse dalla divisione che Freud ha stabilito nel suo ultimo lavoro 
sulla sessualità femminile, tratta nel suo discorso delle donne che non hanno 
rinunciato alla loro virilità. L’oratrice parla delle zone erogene femminili, delle 
zone dominanti, la cui osservazione pone dei problemi molto importanti che 
riguardano la bisessualità fondamentale degli uomini, problemi di cui appunto 
l’oratrice si occupa. 

Mary Chadwick (Londra) tratta di: “Note su alcuni disturbi psicologici nelle 
donne connessi con il ciclo mestruale”. Dapprima considera storicamente il 
periodo mestruale della donna, illustrando, in modo assai interessante, 
l’atteggiamento che gli nomini hanno assunto davanti a questo fenomeno nelle 
diverse civiltà ed i concetti che vi si sono formati: s’intrattiene sull’impressione 
di orrore e di colpa che il periodo mestruale suscitava, il carattere di tabù ad 
esso inerente, le varie superstizioni (di cui alcune sopravvivono ancor oggi) che 
vi si connettevano fin da tempi antichissimi. Considera poi gli antichi medici, 
quali Galeno, che ci parlano appunto dei disturbi psicologici delle donne in 
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relazione al periodo mestruale. Nel Medio Evo il fenomeno veniva connesso con 
la credenza alla magia, alle streghe, ecc. 

Nella seconda parte della relazione l’oratrice considera il ciclo mestruale 
nella fanciullezza. Spiega secondo quali sintomi si possa osservare il ciclo 
mestruale nella giovinetta prima che apparisca effettivamente il fenomeno. 
Considera l’influenza che nella vita dell’adulta può avere qualche nozione 
infantile di questa fase e le diverse rappresentazioni che nella pubertà si 
connettono a quel fenomeno nella mente della giovinetta, quali fantasie di 
evirazione e morte, congiunte con ostilità per la madre ed amore per il padre, 
ed il terreno favorevole che esse apparecchiano per il sorgere poi delle nevrosi 
nella donna adulta. 

Tratta infine dei disturbi psichici, sintomi tipici nella giovane donna, che si 
trovano connessi con l’esperienza del ciclo mestruale e che sono in relazione 
anche con i traumi dell’infanzia, con il sentimento di colpa inconscio ecc. Tratta 
pure dei disturbi psicogeni della menopausa; e dell’influenza che possono 
avere sulla vita della donna in generale le interruzioni dei mestrui. 

Anna Freud (Vienna) s’intrattiene sul meccanismo neurotico connessi 
all’influenza educativa. L’oratrice richiama la nostra attenzione su quanto il 
bambino debba soffrire per la necessaria rinuncia alla soddisfazione dei suoi 
istinti sessuali. D’altra parte tale rinuncia non può essergli risparmiata in alcun 
modo. Illustra con numerosi esempi le relazioni di mutua interdipendenza tra il 
mondo esteriore (atteggiamento degli educatori e circostanze materiali 
effettive) ed il mondo interiore, e la parte che questa reciproca influenza ha nel 
sorgere delle nevrosi infantili. 

Sterba (Vienna) parla su: “La sorte dell’Io nel procedimento terapeutico”. 
Nella cura psicoanalitica l’Io del paziente subisce una sorte speciale: vien 
provocata una scissione nel territorio dell’Io, quasi la formazione di una isola 
nel seno dell’Io; ciò in parte come conseguenza della ripetizione dei processi 
che condussero alla formazione del Super-Io. Questa parte dell’Io viene 
contrapposta all’azione istintiva della traslazione e della di lei difesa, e per tal 
modo queste cariche di energia possono venir domate ed assorbite nella sfera 
di dominio dell’Io reale in base alla di lui “Funzione sintetica”. 

Reik (Berlino) tratta il tema: “Vie nuove della tecnica analitica”. L’oratore 
mette in rilievo la maggiore importanza che ha, per la guarigione delle nevrosi, 
la sorpresa affettiva sopra lo stesso diventar cosciente dei complessi inconsci. 
Considera questo fenomeno dal punto di vista metapsicologico, e lo confronta 
con il meccanismo del motto di spirito e con l’essenza dello spavento: tanto 
l’analista quanto l’analizzando rimangono talvolta sorpresi da un fatto o da un 
nesso psicologico inatteso, che risulta ad un tratto evidente. Seguono consigli 
pratici. 

Balint (Budapest) parla su: “Analisi e ricomposizione del carattere”. 
Considera il carattere come una conseguenza di una maniera cristallizzatasi di 
agire e di reagire. Spiega le cause di tale cristallizzazione, dovute specialmente 
a regressioni e ripetizioni: illumina il meccanismo psicologico per mezzo del 
quale nella cura psicoanalitica tale irrigidimento si risolve. Aggiunge molti 
esempi. 

Helene Deutsch (Vienna) svolge: Contributi alla psicologia di stati maniaco 
depressivi, specialmente della ipomania cronica. Considerazioni psicologiche di 
molte osservazioni cliniche e psicoanalitiche. La tinta del quadro clinico è 

psicoterapeuti.info



 5

dovuta alla qualità del meccanismo di difesa che l’Io mette in moto contro le 
forze distruttive. Questo processo dipende dalla misura secondo la quale lo 
sviluppo dell’Io ha resistito all’impeto della regressione dell’istinto. Parla 
diffusamente dei meccanismi di proiezione che conferiscono a molti stati 
depressivi una tinta paranoica: si tratta di lotte con il mondo circostante. In tali 
casi alle forze di difesa attivamente proiettate succede un meccanismo tipico 
per la mania. Questa consiste nella negazione di tutte le mortificazioni 
narcisistiche sofferte, per modo che l’Io, rettificando, si comporta come se 
queste non fossero mai avvenute oppure fossero state in un secondo tempo 
completamente riparate. Questa negazione rende superflua l’aggressione 
contro il mondo circostante e protegge da reazioni di perdita e da castighi da 
parte del Super-Io. Seguono altre esposizioni interessanti, per quanto 
complesse, riguardanti l’ipomania cronica, che la relatrice descrive e delimita 
come stato di carattere ed atteggiamento globale nella vita. Spiega, con 
corredo di esempi, lo stretto nesso tra le affezioni esposte ed il rapporto dei 
soggetti con il loro Super-Io. 

Radò (New York) s’intrattiene sul tema, come i depressi arrivino a trovare 
il motivo della propria depressione. Il relatore analizza accuratamente il 
significato narcisistico degli stati depressivi e segue l’intreccio del contenuto 
narcisistico con le tendenze aggressive. 

Weiss (Roma) parla su: Dolore fisico e dolore psichico. 
Partendo dall’osservazione che vi sono dei casi in cui il dolore fisico, può 

comparire come contenuto di un sogno senza corrispondere a stati di 
eccitamento fisico, al contrario di altri casi in cui un dolore fisico si trasforma 
nel sogno in dolore psichico, il relatore sottopone il fenomeno del dolore in 
genere ad un esame da punti di vista metapsicologici: dalle sue indagini risulta 
che il dolore fisico presuppone un’infrazione da parte di stimoli nei confini 
dell’Io. Numerosi esempi, considerazioni di questo risultato per la genesi del 
dolore isterico (psicogeno); distinzione metapsicologica tra dolore fisico e 
dolore psichico. 

Odier (Parigi) tratta di: Note su un caso di nevrosi grave senza complesso 
edipico. Riferisce su un caso di depressione nettamente periodica, quasi 
melanconica, in un uomo di 40 anni. L’analisi ha rivelato un attaccamento 
masochistico nell’infanzia ad una governante probabilmente nevrotica. 

Schneider (Stoccarda) parla su: Contributi alla psicoanalisi del tic. Espone 
con lucide parole la storia clinica e l’analisi di un paziente affetto da malattia 
del tic. Spiega le determinanti, le posizioni ed i movimenti del corpo. Si 
diffonde sulla psicologia e la patologia dei movimenti del corpo, e sul posto che 
queste occupano nello schema evolutivo psicologico e biologico, come pure 
nelle “fasi evolutive della libido”. 

N. N. Searl (Londra) parla su La psicologia del grido. Il grido, come 
espressione di un pericolo che minaccia, si riscontra nell’ontogenesi prima della 
fuga. Le prime rabbie dovute a volontà contrariate, alle prime situazioni di 
dissenso interno. Parla poi della metamorfosi del grido. 

Glover (Londra) parla delle: Relazioni delle nevrosi e delle perversioni in 
rapporto allo sviluppo del senso di realtà. Recentemente il problema 
riguardante lo sviluppo del senso di realtà, a prescindere dagli studi anteriori di 
Ferenczi, è stato integrato con nuove osservazioni dirette di bambini. In modo 
particolare due fattori sono stati messi in luce:  
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a) l’influenza della quantità della paura che sorge nel contatto con la 
realtà;  

b) lo sfruttamento di processi libidici per il superamento dell’angoscia 
dovuta a scene vissute precedentemente, processo questo che conduce ad una 
salda presa di contatto con la realtà. La ricostruzione di tale sviluppo è 
convalidata da studi sulle psicosi e nevrosi dell’adulto. Le lacune di questa 
ricostruzione possono essere colmate attraverso lo studio delle psiconevrosi. 

Menninger (Topeka, Kansas): Alcune formulazioni psicoanalitiche 
riguardanti il suicidio. La relazione è stata letta da Alexander in assenza 
dell’Autore. Nel dramma il suicidio simboleggia le tendenze autodistruttive che 
i drammaturghi intuiscono latenti in molte persone. Nella vita reale invece 
queste tendenze, controbilanciate dagli istinti autoconservativi, non arrivano 
tanto spesso ad esplicarsi. A voler spiegare il suicidio reale troppo 
semplicemente, come cioè una fuga da una situazione intollerabile, si sbaglia di 
molto. Il suicidio è, dal lato psicologico, un atto molto complesso, non tanto 
determinato da fattori esterni quanto piuttosto da fattori interni, i quali ultimi 
spesso inducono l’individuo a porsi in una situazione esterna che diviene 
intollerabile. L’analisi dei motivi inconsci del suicidio è resa difficile per il fatto 
che un suicidio riuscito non può essere sempre studiato. Si tratta di un caso di 
morte in cui è possibile distinguere tre elementi:  

1) l’elemento di uccidere (il noto desiderio di morte introiettato); 
2) il desiderio di essere ucciso (la forma estrema di sottomissione);  
3) il desiderio di morire (l’assenza del quale in alcuni tentativi di suicidio, 

che sembrano apparentemente compiuti sul serio, conferma la sua presenza in 
tutti gli altri casi). 

Nell’allontanamento di tutte queste inconsce tendenze distruttive su 
obbiettivi esteriori si riconosce il valore terapeutico della psicoanalisi. Róheim 
(Budapest) parla su: “Le credenze primitive dell’umanità”. L’oratore tratta delle 
credenze ai demoni nell’Australia centrale, da lui studiate sul luogo, e riferisce 
sui cerimoniali che vi si connettono; parla ancora di demoni fallici in 
connessione alla scena sessuale primitiva, del mago nella parte di spettatore, 
del nesso tra erezione del membro e magia, del culto totemico come 
rappresentazione della scena primitiva. Si diffonde su forme particolari di 
proiezione e di introiezione, sulla formazione del Super-Io, sull’evoluzione 
dall’orda primitiva alla società umana, infine, espone qualche sua idea sui 
compiti che, più urgentemente, la società umana dovrebbe assolvere. 

Saussure (Ginevra) parla de: “Il miracolo greco”. Renan ha dato il nome 
di miracolo greco allo sviluppo prodigioso che la civiltà greca ha preso nel VI e 
V secolo avanti l’era nostra. Questa civiltà è caratterizzata dalla ricerca delle 
cause naturali dei fenomeni della vita, e per ciò essa differisce da culture 
anteriori, quali quella Egiziana e quella della Mesopotamia. Dopo Renan molti 
altri autori si sono sforzati di spiegare tale fatto con le condizioni etniche e 
geografiche della Grecia antica. A prescindere da questi fattori, che all’oratore 
sembrano secondari, egli sofferma l’attenzione su un fatto più importante: 
l’organizzazione sociale della Grecia era basata sulla famiglia; le rivoluzioni si 
dirigevano piuttosto contro il padre di famiglia che contro il capo dello Stato. 
Ne risultò una completa libertà individuale che ha facilitato lo sviluppo della 
cultura. Il fatto che il padre di famiglia aveva in mano sua il potere civile e 
religioso, rese possibile che i singoli giungessero ad una libertà di coscienza 
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assoluta dopo la decadenza di questa autorità. Essendo rimasti privi di valore i 
criteri mistici, si giunse ai criteri razionali. 

Alice Balint (Budapest) parla su: “Diniego e concessione nell’educazione”. 
Spiega l’educazione come un adattamento inconscio alle condizioni culturali; 
mostra quanto spreco d’energia imponga l’educazione, poiché la conservazione 
della nostra civiltà esige un impiego eccessivo di forze inibitrici. Ferma la sua 
attenzione sul problema riguardante la misura in cui, nell’educazione, è 
possibile proibire e concedere. Ammette che la psicoanalisi, quale correzione 
postuma, non è in grado di rispondere alla domanda: quale sarebbe stato 
l’esito se il piccolo bambino non fosse stato abituato ad inibire i propri istinti? 
Infine passa in rassegna i diversi metodi di educazione in diverse condizioni 
culturali. Sfiora il quesito della felicità umana. 

Gertur Behn Eschenburg (Zurigo) parla dei rapporti tra psicoanalisi e 
pedagogia. Succinto esame storico di questi rapporti: 

1) Nei primi tempi il singolo veniva sottoposto al metodo psicoanalitico 
per decisione delle autorità educative, dato che le usuali misure di educazione 
non erano riuscite a fargli conseguire una determinata méta educativa. 

2) Successivamente la pedagogia assorbì certe vedute e concetti 
psicoanalitici per poter meglio comprendere qualche lieve difficoltà 
nell’educazione e per poterla, eventualmente, togliere ed evitare. 

3) Infine i pedagogisti tennero conto della “Psicologia dell’Inconscio” 
quando discussero su problemi fondamentali della pedagogia. 

La serata del 7 settembre i congressisti ebbero una simpatica sorpresa. Il 
dott. Róheim proiettò una lunga pellicola (quattro parti) da lui stesso girata 
nell’Australia centrale. Il film riproduceva vari particolari delle cerimonie 
tabuiche e totemiche delle tribù indigene. Il dott. Róheim illustrò a viva voce 
parecchie scene. 

Il 6 settembre ebbe luogo una seduta interna della Società Psicoanalitica 
Internazionale, cui potevano prendere parte solamente i soci effettivi della 
Società. E quindi il solo dott. Weiss del gruppo italiano ebbe a parteciparvi. Tra 
i numerosi argomenti trattati ricorderemo per primi quelli concernenti l’attività 
dei diversi istituti di insegnamento psicoanalitico. Fu stabilito che i soci di 
quelle società, che desiderano essere affiliate alla Società Psicoanalitica 
Internazionale, debbono essere in possesso di una buona preparazione teorica 
e pratica della psicoanalisi, e che inoltre essi debbono essere stati sottoposti ad 
una psicoanalisi didattica per almeno un anno. Weiss ha riferito lungamente 
sulle condizioni e l’attività della Società Psicoanalitica Italiana e si è mostrato 
fiducioso che le condizioni poste dalla Società Psicoanalitica Internazionale 
saranno pienamente soddisfatte al prossimo congresso anche dal gruppo 
italiano. La relazione del dott. Weiss è stata applaudita calorosamente, in 
segno di stima per gli studiosi italiani. 

Il gruppo giapponese fu accolto dalla Società Psicoanalitica Internazionale. 
Quindi si procedette all’elezione del nuovo presidente al posto del dott. 

Eitingon, il quale escluse in precedenza, ogni possibilità di rielezione a causa 
delle sue numerose occupazioni. Il dott. Eitingon, è stato fatto segno a vivi 
applausi e congratulazioni per l’opera da lui svolta a favore della Società 
Psicoanalitica Internazionale. A nuovo presidente è stato eletto il dott. Ernest 
Jones di Londra. 
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Il prossimo congresso si svolgerà nel 1934 in Svizzera, in una località 
ancora da destinarsi. 

Nel pomeriggio del 6 settembre fu organizzata una gita sul Reno, da 
Wiesbaden fino allo Scoglio della Lorelei, in un battello riservato ai congressisti. 
Attraverso l’incantevole paesaggio renano questi ebbero ancora agio di 
scambiare, in simpatica cordialità, le loro idee, e di prendere contatti ancora 
più amichevoli e affettuosi. 

Attualmente fanno parte della Società Psicoanalitica Internazionale i 
gruppi seguenti: 

American Psycho-Analytical Association, Associazione psicoanalitica 
giapponese, Associazione psicoanalitica russa, British Psycho-Analytical 
Society, Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft, Indian Psycho-Analytical 
Society. Magyarorszàgi Pszichoanalitikai Egyesület, Nederlandsche Vereeniging 
voor Psychoanalyse, New York Psychoanalytic Society, Schweizerische 
Gesellschaft für Psychoanalyse, Société Psychanalytique de Paris, Wiener 
Psychoanalytische Vereinignug. 
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