
sanamente coincidere, mi ha fatto 
pensare che i l corso delle cose segue 
un filo logico, al di là degli imprevisti, 
al di là degli avvenimenti, al di là dei 
comportamenti soggettivi. E questo f i 
lo logico è riconducibile nell'ambito 
di una previsione di tipo matematico-
statistico. Si tratta, badi bene, di una 
previsione che paga sempre ma non 
paga subito. Quindi, anche in Borsa, 
bisogna saper aspettare". 
Poche settimane fa i giornali hanno da
to la notizia di certi studi che il Nobel per 
la Chimica llya Prygogine sta condu
cendo presso l'Università di Bruxelles. 
Gli studi muovono da ipotesi che somi
gliano molto alle sue. Ne era al corren
te? 
"Francamente no. L'ho appreso an
ch'io dai giornali e me ne rammarico. 
Anche perché, a giudicare da quel che 
ho potuto capire leggendo gli articoli, 
c'è più che una somiglianza fra i l mio 
lavoro e le ricerche di Prygogine, c'è u-
n'identità assoluta, almeno per quanto 
riguarda i l criterio ispiratore". 
Prygogine propone l'utilizzo della ter
modinamica in economia. Anzi parla 
proprio della possibilità di prevedere le 
variazioni della massa monetaria, degli 
indici di borsa e via dicendo. Ma cosa 
c'entra la termodinamica con la Borsa ? 
"Vorrei usare una metafora. Se abbia
mo una massa d'acqua e vogliamo 
muovere una turbina per produrre e-
nergia, dobbiamo far sì che quell'ac
qua attraversi il corpo della turbina 
con una velocità sufficientemente 
grande perché possa trasformare la 
sua energia potenziale. Se l'energia ci
netica della massa d'acqua sarà suffi
ciente a vincere gli attriti interni della 
turbina e a farla girare, la differenza 
fra energia fornita alla macchina e la 
sua resistenza al moto diventerà ener
gia disponibile. 
E ora veniamo alla Borsa. È lei la tur
bina. E l'acqua è la "liquidità", i l de
naro, i l risparmio. I l potenziale ener
getico primario, quello che permette 
la produzione dell'energia secondaria, 
è rappresentato dagli impieghi di 
quella liquidità tramite i canali che 
convogliano in Borsa i l risparmio pri
vato e lo trasformano in capitali di ri
schio". 
Ma allora da cosa dipendono le varia
zioni dei corsi azionari ? 
"Non certo dal corso delle stelle. Di
pendono in buona parte, e non sono i l 
solo a pensarla in questo modo, dalle 
variazioni della massa monetaria. L ' I 
talia è un paese di grandi risparmiato
ri, forse i più grandi. La massa del ri
sparmio quindi è enorme e solo una 

piccolissima parte raggiunge la Borsa. 
D'altra parte la Borsa è piccola e i l 
materiale disponibile sul mercato e-
stremamente scarso. Non occorre es
sere specialisti per capire che basta u-
na piccola variazione, negli impieghi 
di una piccola parte del risparmio, per 
provocare enormi effetti sui corsi azio
naria 
E così che si spiega la fase attuale di 
rialzo? 
"In qualche modo sì. E non è la prima 
volta che il risparmio privato arriva in 
piazza degli Affari. La Borsa italiana 
viene da una storia tormentata che ha 
visto più di una volta grandi rialzi fini
re in un modo inglorioso, lasciando 
morti e feriti sul campo. I l risultato è 
stato che i l risparmio — questa enor
me massa — ha cercato di tenersi lon
tano dalla Borsa e le quotazioni, fino 
alla fine del 1984, erano abbastanza 
depresse, molto al di sotto del valore 
reale delle imprese e sembrava non a-
vessero tenuto alcun conto del recupe
ro di produttività che si era già deli
neato nel 1983 e che nel 1984 assume
va i caratteri di una svolta vera e pro
pria. Per cui non c'era motivo di stu
pirsi vedendo l'indice Comit passare 
dai 214 punti di fine '84 ai 430 di fine 
'85. D'altra parte l'indice Comit vale

va 100 nel 1972 e 100 lire del '72 equi
valgono ad almeno 750/800 lire di og-
g i^ 
Quindi lei non si stupirebbe se vedesse 
l'indice superare gli 800punti prima del
la fine dell'anno... 
"Non mi stupirei ma mi metterei le 
mani nei capelli. Est modus in rebus, e 
la Borsa non può recuperare tutto i l 
tempo perduto senza rispettare una 
certa gradualità... 
Altrimenti? Cosa potrebbe accadere ? 
"Vede", dice mostrando un fascio di 
fogli pieni di grafici e di equazioni, 
"oggi l'indice Comit è a quota 712. 
Già a metà dello scorso anno le mie 
medie mobili e le mie medie progressi
ve avevano previsto che ci sarebbe ar
rivato. E non erano in molti a crederci. 
Da diverse settimane qualcuno scrive 
che la borsa sta crescendo ancora più 
velocemente che nell'85. Le sembrerà 
strano, ma è vero solo dal 21 marzo. 
Secondo calcoli che avevo fatto prima 
del controshock petrolifero, i l valore 
medio dell'indice Comit avrebbe do
vuto essere nel 1986 di 550 punti. Ten
ga presente che oggi, al 28 marzo, i l 
valore medio annuo dell'indice è an
cora a 530,75, quindi ci sarebbe anco
ra un po' di spazio..." 
Quanto può valere il controshock in ter
mini di variazione delle previsioni? 
"Dal 10% al 15% non di più. Quindi 
correggerei quel 550 con un valore 
medio annuo di 650 punti. Questo 
vuol dire che i l rialzo può continuare 
per qualche settimana — e dopo a-
vremmo una stabilizzazione dei corsi 
azionari. Oppure può continuare per 
molte settimane — e allora i corsi po
trebbero ripiegare. Fra l'altro è quanto 
credo sia più probabile. Insomma l'in
dice può anche raggiungere e superare 
gli 800 punti prima dell'estate, ma al
lora vedremmo i valori azionari in ri
piegamento fino a rispettare i l valore 
medio annuo di 650 che non credo 
verrà superato". 
Quando si entra nella zona di pericolo? 
A che punto saremo certi di andare in
contro a un ripiegamento ? 
"A 700 punti dell'indice Comit. Se la 
borsa si fermasse al punto in cui è og
gi, l'inversione potrebbe non esserci. 
Ma se i corsi continueranno ad andare 
su, dovranno entro la fine dell'anno ri
mangiarsi punto su punto tutti gli ec
cessi da oggi in poi". 

intervista di Nicola Milillo 
raccolta a Milano il28/3/1986 
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