
ANALISI TECNICA 

ediamo innanzitutto 
quali sono le conferme 
e quali le smentite del 

mercato rispetto alle previ
sioni formulate con l'analisi 
del mese scorso. Il recupero 
del valore medio mensile, 
malgrado il deterioramento 
verificatosi negli ultimi giorni 
della liquidazione di novem
bre, risulta pari all'1,64% con
tro un'ipotesi del 2%. 
Più esattamente si rileva un 
indice medio pari a 762,28 
contro un previsto 765 circa. 
Può sembrare quasi una con
ferma che, tuttavia, lascia 
molti dubbi per il modo in cui 
ci si è arrivati e anche per il 
fatto che i valori di riporto se
gnano una flessione pari al 
3,65% rispetto a quelli del me
se precedente. 
Si può ragionevolmente rite
nere che ciò sia in parte effet
to di una risposta premi in 
qualche modo "manomessa" 
e in tal caso le conseguenze 
non saranno significative se 
non sul brevissimo periodo. 
Va inoltre rilevato che in chiu
sura del ciclo l'indice si è por
tato al livello della media mo
bile a 195.99; a causa dell'an
damento di questa media, 
per la quale è da escludere u-
n'inversione di tendenza an
che se deve essere messa in 
conto una progressiva dece
lerazione, il fatto in sé non 
sembra annunciare pericoli 
immediati. Tuttavia se una 
reazione tardasse a manife
starsi non sarebbe per certo 
buon segno. 

Esamino ora l'andamento 
delle equazioni delle grandi 
medie mobili e la correlazione 
con le medie progressive che 
verranno via via a maturazio
ne in sincronismo con quelle. 

MM260 
L'equazione lineare di questa 
MM calcolata sui valori degli 
ultimi 25 giorni, in scala 1985 
risulta: 

y = 107,188 + 0,648 x X 
poco variata rispetto a quella 
del mese precedente: 

y = 110,554 + 0,656 x X 
Il fattore di correlazione R x 
R = 0,99993 è molto buono 
e, tenendo conto dell'attuale 
deviazione rispetto ai valori 
misurati, decodificando la 
scala adottata e riportandoci 

al 1986, risulta che la media 
progressiva MP 17/12/1985 
espressa in punti Comit, a 
metà gennaio dovrebbe es
sere uguale a 800 circa. 
Se si tiene conto dell'attuale 
valore di MP 1986/1 si può fa
cilmente calcolare come l'in
dice medio durante i prossimi 
trenta giorni di Borsa attiva ri
sulti assai vicino a 795. 
MM130 
Si è verificata nel corso del 
mese la prevista inversione di 
velocità di questa funzione. 
Un primo annullamento della 
derivata si è avuto il 28/10 e 
dal 5/11 la velocità, negativa, 
aumenta con accelerazione 
crescente e assumerà valore 
massimo durante i prossimi 5 
giorni per poi, progressiva
mente, rallentare e, infine 
nuovamente, invertire il suo 
segno verso la fine di novem
bre. 
L'equazione di questa funzio
ne, se calcolata sull'arco 

mensile, presenta un fattore 
di correlazione vicino allo ze
ro e non significativo. Anche 
in questo caso ci si può tutta
via aiutare con l'osservazione 
dell'andamento delle medie 
progressive (in particolare 
MP 86/7 = 109 giorni di vita) 
per arrivare alla conclusione 
che, durante la liquidazione di 
dicembre, potrebbe aversi un 
valore medio dell'indice Co
mit circa pari a 750 o di poco 
superiore. L'avvio della ripre
sa, che potrebbe consolidar
si come abbiamo già visto in 
gennaio, non dovrebbe in o-
gni caso manifestarsi prima 
della fine di novembre. Se, 
per conto, dovesse tardare e 
non assumesse già rilevanza 
concreta nella seconda metà 
della liquidazione di dicem
bre, tutte le previsioni formu
late si sposterebbero verso 
febbraio. 

MM65 
Anche questa funzione è in 

regresso rispetto al massimo 
assoluto dell'anno registrato 
appena due giorni orsono. La 
flessione continuerà forse 
per una quindicina di giorni, 
ma il valore di massa di MM 
65 non scenderà al di sotto 
del 50% di quello di MM 130 a 
causa della contemporanea 
perdita di quota di quest'ulti
ma. Di fatto, i rapporti tra que
sti valori di massa delle tre 
MM considerate sono attual
mente: 
MM65:MM130 = 0,512>0,5 
MM130:MM260 = 0,573>0,5 
MM65:MM260 = 0,293 > 0,25. 
Questa situazione dovrebbe 
escludere l'ipotesi di una va
riazione a breve termine della 
tendenza primaria che rima
ne, di conseguenza, positiva. 
Può accadere che il cedimen
to di MM130 vada oltre le pre
visioni o, quantomeno, che la 
sua velocità negativa si incre
menti ad un ritmo superiore 
alle previsioni. A breve questo 
fatto influirebbe sull'indice 
generale, ma è assolutamen
te da escludere l'ipotesi che a 
breve possa diventare 
MM130:MM260 <0,5. 
Di rincalzo alle considerazioni 
sopra esposte rilevo che l'e
quazione lineare della MP 
1985/1, costruita su tutti i dati 
disponibili dall'inizio dell'an
nata borsistica 1985, giunta al 
483esimo giorno di vita, indi
vidua una retta che, giorno 
dopo giorno, ruota tutt'ora in 
senso antiorario e di conse
guenza presenta una pen
denza crescente. Anche se 
va progressivamente ridu
cendosi lo scarto, tuttora e 
sempre positivo, tra l'ordinata 
y rilevata per un determinato 
valore di tempo X rispetto a 
quella ricavabile dall'equazio
ne, esso è sin qui abbastanza 
ampio da lasciar pensare che 
debbono trascorrere ancora 
circa tre mesi prima che nel
l'equazione y = a, + b, x X, si 
possa rilevare un valore b, tale 
chebiX = b, + 1. 
Da questa equazione, per il 
momento, si ricavano valori 
medi dell'indice Comit sino al
la chiusura del ciclo di genna
io di oltre 800 punti. 
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LE CURVE DI VELOCITA - L'andamento evidenziato nel grafico con la 
curva più nera, mostra l'evoluzione della "velocità" dell'indice generale 
(ci si riferisce per questa elaborazione all'indice Comit). La scala nume
rica in basso indica I giorni operativi di borsa, mentre quella delle ordi
nate indica l'incremento della velocità e MMC il suo valore medio men
sile. MP sono le medie progresswe. MM sono le medie mobili. 
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