
Commento tecnico - lunedì 30 dicembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23506 punti (-1.06%). Il FTSE MIB termina l'anno con una 
pesante ed inattesa caduta di 251 punti. È iniziata la correzione? È troppo presto per dirlo anche 
perché questa ultima seduta del 2019 é stata sicuramente anomala per quel che riguarda volumi e 
partecipazione. Fino a quando l'indice resta sopra la MM a 50 giorni in ascesa la tendenza di fondo 
é formalmente ancora al rialzo malgrado le tre sedute negative consecutive.

Commento tecnico - venerdì 27 dicembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23757 punti (-0.59%).

Commento tecnico - lunedì 23 dicembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23898 punti (-0.44%). Oggi le borse europee hanno fatto una 
pausa - si sono mosse in pochi punti con bassi volumi di titoli trattati. Il FTSE MIB ha perso 105 
punti - un calo insignificante se paragonato ai guadagni di settimana scorsa.

Commento tecnico - venerdì 20 dicembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 24003 punti (+1.24%).

Commento tecnico - giovedì 19 dicembre 24.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23709 punti (+0.34%).

Commento tecnico - mercoledì 18 dicembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23628 punti (-0.01%). Poco da dire. Il FTSE MIB si é mosso in
pochi punti, ha marciato sul posto e chiude stasera in pari. Possiamo unicamente notare che anche 
oggi ha fatto meglio di Eurostoxx50 (-0.17%) e DAX (-0.49%).

Commento tecnico - martedì 17 dicembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23630 punti (+0.45%). Ci sono delle giornate strane e quella di 
oggi per la borsa italiana é stata una di quelle. Le borse europee sono scese - il FTSE MIB ha 
guadagnato terreno senza superare il massimo di venerdì. Cosa é successo ? Forse il FTSE MIB 
aveva qualcosa da recuperare - forse oggi ha approfittato della forza del settore utilities - forse c'é 
stata una ventata d'ottimismo causata dal "salvataggio" della Banca Popolare di Bari. In ogni caso 
siamo convinti che si tratta di un'anomalia e che domani la borsa italiana tornerà ad allinearsi con 
Eurostoxx50 (-0.73%) e colleghi.

Commento tecnico - lunedì 16 dicembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23524 punti (+0.84%). Oggi il FTSE MIB si é unito al rialzo delle 
borse europee. Non ha però ancora superato il massimo di novembre - questo significa che l'indice 
mostra ancora debolezza negativa e una sottoperformance.

Commento tecnico - venerdì 13 dicembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23329 punti (-0.26%).



Commento tecnico - giovedì 12 dicembre 24.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23391 punti (+1.02%).

Commento tecnico - mercoledì 11 dicembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23155 punti (+0.14%). La seduta é stata insignificante - il 
FTSE MIB si é mosso poco e ha chiuso con un leggero guadagno di 32 punti. Da inizio novembre il
mercato é in stallo. Formalmente la tendenza é ancora al rialzo. Ora però il FTSE MIB deve 
ricominciare a salire - in caso contrario ci sarà una rottura sotto la MM a 50 giorni che dovrebbe 
dare inizio ad una correzione.

Commento tecnico - martedì 10 dicembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23122 punti (+0.72%). Nel commento di stamattina abbiamo 
scritto che la perdita di ieri sembrava un caso. Oggi il FTSE MIB ha subito recuperato e ha mostrato
forza relativa.
Le borse europee stamattina sono state travolte da un'ondata di vendite. il FTSE MIB dopo le 10.40 
ha cominciato a recuperare ma solo nel pomeriggio é tornato in positivo. Dopo le 14.00 gli 
americani hanno ripetuto la solita favola che l'accordo commerciale con la Cina sarebbe vicinissimo
e che nuove tariffe punitive che devono essere introdotte il 15 dicembre verranno annullate. Le 
borse sono ripartite al rialzo con entusiasmo e stasera il FTSE MIB chiude chiude con un buon 
guadagno di 166 punti. La MM a 50 giorni sembra un buon supporto mentre la MM a 20 giorni in 
calo suggerisce un trend negativo sul corto termine. Una decisione é imminente.

Commento tecnico - lunedì 9 dicembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22957 punti (-0.97%). 

Commento tecnico - venerdì 6 dicembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23182 punti (+0.93%).

Commento tecnico - giovedì 5 dicembre 24.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22969 punti (-0.28%).

Commento tecnico - mercoledì 4 dicembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23034 punti (+1.31%). Il FTSE MIB si é comportato come 
l'Eurostoxx50 e come il DAX. Non abbiamo nulla da aggiungere ai commenti scritti per questi due 
indici. Secondo noi si tratta solo di un rimbalzo tecnico. Se abbiamo ragione domani si ricomincia a
scendere. 

Commento tecnico - martedì 3 dicembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22736 punti (+0.03%). Ieri il FTSE MIB ha subito una pesante 
perdita e quindi il rimbalzo odierno é sfociato in una seduta in pari. Sul grafico appare però un'altra 
candela rossa con massimo e minimo discendenti e questo conferma la continuazione della 
correzione.



Commento tecnico - lunedì 2 dicembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22728 punti (-2.28%). Pesante perdita e chiusura sul minimo. 
L'attesa correzione minore é iniziata col botto, senza preavviso e dopo una lunga attesa.
Il grafico oggi non é aggiornato - c'é un problema tecnico. Dovrebbe mostrare per oggi una lunga 
candela rossa che arriva praticamente sulla MM a 50 giorni.
La correzione sarà breve - molta strada é già stata fatta e la RSI si dirige velocemente in zona 
ipervenduto.

Commento tecnico - venerdì 29 novembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23259 punti (-0.36%).

Commento tecnico - giovedì 28 novembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23342 punti (-0.61%). Il FTSE MIB ha perso 142 punti. Di per sé
nulla di grave visto che l'indice si muove ampiamente nel range mensile e le borse europee erano 
generalmente in calo. La borsa italiana appare però decisamente in affanno e appaiono alcuni 
segnali di debolezza. Il 19 novembre molte borse compreso l'Eurostoxx50 hanno toccato un 
massimo annuale - il FTSE MIB si é limitato ad un massimo discendente. Oggi lo spread sale e il 
FTSE MIB sottoperforma. L'indice sembra solo consolidare ma il grafico mostra il rischio di una 
rottura del supporto a 23100 punti. Non c'é ancora nessun segnale di vendita ma consigliamo 
prudenza. L'Italia sembra lentamente uscire dai favori degli investitori...

Commento tecnico - mercoledì 27 novembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23485 punti (-0.26%). Il FTSE MIB non riesce più a fare 
progressi malgrado che la tendenza dominante sia ancora al rialzo. D'altra parte abbiamo constatato 
a metà novembre che il mercato non vuole correggere. Dobbiamo quindi convivere con questa 
pausa sui 23500 punti prima di poter capire in quale direzione si svilupperà la prossima spinta 
sostenibile. Fino a prova contraria la variante più probabile é una continuazione del rialzo verso un 
nuovo massimo annuale - questo scenario é sostenuto dai cicli che non prevedono un'inversione di 
tendenza prima dell'inizio dell'anno prossimo.

Commento tecnico - martedì 26 novembre 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23546 punti (+0.34%).

Commento tecnico - lunedì 25 novembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23454 punti (+0.84%). Il FTSE MIB si é comportato come 
l'Eurostoxx50 ed il DAX. Non abbiamo nulla da aggiungere ai commenti fatti su questi due indici.

Commento tecnico - venerdì 22 novembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23259 punti (-0.09%).

Commento tecnico - giovedì 21 novembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23279 punti (-0.31%). Il FTSE MIB ha ripetuto la seduta di ieri. 
L'indice é caduto stamattina e ha poi recuperato e ha chiuso vicino al massimo giornaliero - oggi é 
risultata una moderata perdita che compensa il lieve guadagno di ieri. Sul grafico appare un'altra 
candela verde con minimo e massimo discendenti. La debole correzione continua - nulla di nuovo 



da segnalare. 

Commento tecnico - mercoledì 20 novembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23351 punti (+0.10%). Stasera il FTSE MIB chiude sul 
massimo giornaliero e praticamente in pari. Un debole attacco dei ribassisti é stato respinto senza 
problemi. L'indice assorbe l'ipercomperato con queste sedute di pausa. Se dall'America non 
giungono a breve segnali negativi il FTSE MIB potrebbe riprendere il rialzo senza aver effettuato 
una vera e propria correzione. La previsione resta quella di una fase positiva fino a fine anno o 
addirittura fino alla prima decade dell'anno prossimo. 

Commento tecnico - martedì 19 novembre 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23329 punti (-0.57%).

Commento tecnico - giovedì 14 novembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23481 punti (-0.41%). Oggi il FTSE MIB perde 97 punti e chiude
sul minimo giornaliero. Negli ultimi due giorni l'indice ha cancellato i guadagni di lunedì. In fondo 
non é ancora successo nulla e non possiamo ancora dire se il FTSE MIB ha iniziato l'attesa 
correzione. L'Italia ha però un problema - da due giorni lo spread sui titoli di Stato sta aumentando 
sensibilmente. Il reddito sul Bund é diminuito mentre quello sul BTP decennale é aumentato solo 
oggi da 1.37% a 1.42%. Sembra che qualcuno venda massicciamente BTP e questo non é un buon 
segnale. Forse la speculazione sta mettendo sotto tiro l'Italia e in questo caso potrebbero essere 
dolori anche per la borsa. Il movimento é iniziato solo ieri ma é ampio e va seguito con attenzione - 
questa reazione insieme alla forza del CHF fanno squillare dei segnali d'allarme. Ancora niente di 
grave ma é meglio tenere gli occhi aperti. Non é il momento di prendere rischi.

Commento tecnico - mercoledì 13 novembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23578 punti (-0.86%). Sembra che oggi il mercato si sia 
rivoltato contro degli eccessi degli ultimi giorni che erano in parte inspiegabili. Lo spread é tornato 
a salire e le azioni delle banche hanno avuto un tonfo dopo giorni di rialzi. Era logico che presto o 
tardi ci sarebbe stata una seduta negativa - serve a ridurre l'ipercomperato. È difficile dire dopo un 
giorno se é iniziata una correzione ma l'impressione é di no. Il FTSE MIB perde solo parte dei 
(forti) guadagni di ieri e chiude lontano dal minimo giornaliero. Non necessariamente domani deve 
esserci un'altra seduta negativa malgrado che una correzione resta nella pipeline.

Commento tecnico - martedì 12 novembre 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23782 punti (+1.24%). Nuovo massimo annuale a 23827 punti. 

Commento tecnico - lunedì 11 novembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23489 punti (-0.19%). Ci sono dei giorni dove non succede nulla. 
Il FTSE MIB ha aperto in leggero calo, si é mosso in soli 120 punti ed ha chiuso sopra il livello 
d'apertura con una insignificante perdita di 44 punti. La seduta di pausa aiuta ad assorbire 
l'ipercomperato. Il resto non cambia. 

Commento tecnico - venerdì 8 novembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23534 punti (+0.13%).
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Commento tecnico - giovedì 7 novembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23503 punti (+0.56%). Il rialzo continua. L'indice é 
ipercomperato ma non corregge - questo é un segnale di forza. Per il resto non c'é niente di nuovo.

Commento tecnico - mercoledì 6 novembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23373 punti (+0.04%). Il FTSE MIB ha svolto una seduta nel 
range della seduta precedente e ha chiuso senza sostanziali variazioni. È frenato dall'ipercomperato 
e di conseguenza non può più fare dei balzi consistenti. Fino a quando però la borsa americana non 
comincia a correggere é possibile che il FTSE MIB possa ancora salire per giorni con modesti 
guadagni giornalieri. 

Commento tecnico - martedì 5 novembre 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23364 punti (+0.23%). 

Commento tecnico - lunedì 4 novembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23311 punti (+1.64%). La borsa italiana continua a stupire. Anche 
oggi ha sovraperformato le borse europee. Le ultime due candele verdi sul grafico mostrano una 
impressionante accelerazione al rialzo. La RSI é a 75.70 punti e per il FTSE MIB vale lo stesso 
discorso fatto per il DAX tedesco.
La tendenza é al rialzo e per ora non ne vediamo la fine - ammettiamo di avere sottovalutato il 
potenziale di questo movimento che ha fatto salire oggi l'indice su un nuovo massimo annuale. 
Siamo perplessi poiché secondo i nostri cicli le borse potrebbero ora salire fino a fine anno. Con 
quale obiettivo? - sinceramente non abbiamo un'idea sostenuta da validi argomenti tecnici. C'é però 
una zona di resistenza sui 24000 punti che sembra difficilmente superabile senza numerosi tentativi.
Non ci fidiamo molto di questi livelli tecnici che risalgono al 2015 e al 2018 poiché lo stacco dei 
dividendi provoca delle sensibili distorsioni negli indici. L'unico riferimento valido sembra essere il
massimo 2018 a 24544 punti.

Commento tecnico - venerdì 1. novembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22934 punti (+1.06%).

Commento tecnico - martedì 29 ottobre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22680 punti (-0.07%). Seduta di pausa e in trading range - nulla 
da dire.

Commento tecnico - lunedì 28 ottobre 24.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22695 punti (+0.38%). La settimana inizia con un'altra seduta 
positiva. Sul grafico appare un'altra candela verde con massimo e minimo ascendenti e l'indice 
tocca un nuovo massimo annuale a 22749 punti - il rialzo continua e per ora non ci sono segnali di 
una fine imminente.

Commento tecnico - venerdì 25 ottobre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22609 punti (+0.36%).

https://www.bernasconiconsult.com/chart-dax.php


Commento tecnico - giovedì 24 ottobre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 25527 punti (+0.79%). Per quel che riguarda la seduta di ieri 
abbiamo avuto ragione. Oggi STM (+8.50%) ha pubblicato risultati trimestrali migliori delle attese 
e l'azione si é involata mentre le azioni delle banche hanno sovraperformato l'indice europeo SX7E 
(-0.59%). Il FTSE MIB ha ritrovato la sua forza comportandosi meglio dell'Eurostoxx50 e 
guadagnando 176 punti. L'indice é nuovamente a ridosso del massimo annuale e la tendenza di 
corto termine é al rialzo. Notiamo in Europa l'emergere di divergenze negative ma per ora stiamo a 
guardare senza dare un segnale di vendita. 

Commento tecnico - mercoledì 23 ottobre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22351 punti (-0.60%). L'Eurostoxx50 oggi ha marciato sul 
posto (+0.06%). il FTSE MIB ha perso 136 punti - una sottoperformance importante. C'é un 
problema? Non crediamo - forse é stata solo la somma di alcuni casi particolari. Notizie negative 
nel settore bancario hanno bloccato il rialzo del settore con i titoli più importanti in leggero calo - 
circolano delle voci che i risultati trimestrali di STM (-2.84%) potrebbero essere deludenti - lo 
scandalo Bio-on (l'azione non ha trattato ma nel mercato grigio ha perso circa il 50%) ha pesato sul 
morale degli investitori. Riassumendo non pensiamo che il calo odierno corrisponda all'inizio di un 
trend negativo ma sia solo un incidente di percorso senza conseguenze.

Commento tecnico - martedì 22 ottobre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22487 punti (+0.04%). Seduta di pausa con una piccola star sul 
grafico che significa equilibrio ed incertezza. Per l'analisi tecnica non c'é nulla di nuovo da 
segnalare.

Commento tecnico - lunedì 21 ottobre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22478 punti (+0.70%). Gli investitori sembrano scommettere su 
una Brexit con accordo entro la fine di ottobre - anche oggi il FTSE MIB ha guadagnato terreno 
malgrado che formalmente si sia trattato di una seduta nel range di giovedì scorso. Non é quindi 
ancora una conferma della ripresa del rialzo di corto termine ma solo un consolidamento ad alto 
livello.
Stasera il FTSE MIB chiude vicino al massimo giornaliero - é probabile che domani ci sia una 
continuazione malgrado che restiamo scettici sul potenziale di rialzo.

Commento tecnico - venerdì 18 ottobre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22321 punti (-0.24%).

Commento tecnico - giovedì 17 ottobre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22375 punti (-0.23%). È stata una tipica seduta "a doppio taglio" 
con segnali contraddittori. Stamattina dopo l'annuncio del nuovo accordo sulla Brexit il FTSE MIB 
é balzato su un nuovo massimo annuale a 22663 punti - questo é un segnale indiscutibile di rialzo. 
Nel pomeriggio però l'euforia é sparita, sono apparsi i venditori e l'indice é sceso chiudendo in 
negativo, sul minimo giornaliero e con una perdita di 52 punti. Potrebbe essere stato un reversal 
malgrado che la perdita stasera é modesta. Decisiva é la seduta di domani e la chiusura settimanale.



Commento tecnico - mercoledì 16 ottobre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22428 punti (+0.28%). Il FTSE MIB é riuscito a guadagnare 
altri 62 punti confermando il rialzo di corto termine. I dubbi riguardanti la sostenibilità di questo 
movimento rimangono. A breve c'é ancora spazio verso l'alto visto che l'indice non é ipercomperato 
e anche in America non appaiono segnali di correzione imminente.

Commento tecnico - martedì 15 ottobre 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22365 punti (+1.21%). Nuovo massimo annuale marginale a 
22365 punti.

Commento tecnico - lunedì 14 ottobre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22098 punti (-0.30%). Il FTSE MIB ha chiuso sul livello 
d'apertura e con una insignificante perdita di 67 punti. La seduta può significare qualsiasi cosa - 
dopo il rally di venerdì e a causa dei bassi volumi di titoli trattati sembra però solo un breve 
ritracciamento prima della continuazione del rialzo di corto termine.
In fondo si é solo trattato di una seduta in trading range che si é svolta nella parte superiore del 
range di venerdì - la chiusura é stata vicina al massimo giornaliero - nel complesso una seduta 
positiva malgrado la perdita finale.

Commento tecnico - venerdì 11 ottobre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22165 punti (+1.88%).

Commento tecnico - giovedì 10 ottobre 24.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21756 punti (+1.03%).

Commento tecnico - mercoledì 9 ottobre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21533 punti (+0.60%). Oggi é bastata una nota di distensione 
nei tesi rapporti USA-Cina a livello commerciale per ridare fiducia ai rialzisti. Il FTSE MIB é salito
stamattina fino alle 11.25 (massimo a 21649 punti) e poi é semplicemente scivolato verso il basso 
sino a stasera. Difficile dare una valutazione a questa strana seduta che potrebbe significare 
qualsiasi cosa. Il FTSE MIB fatica a staccarsi dai 22500 punti. Questa seduta positiva ha raffreddato
gli entusiasmi dei ribassisti come noi. Adesso siamo a corto di idee poiché mancano segnali chiari 
mentre il FTSE MIB si ferma sulla MM a 50 giorni praticamente piatta.

Commento tecnico - martedì 8 ottobre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21405 punti (-1.14%). Poco da dire - ci sono tutti gli ingredienti 
per una ripresa del ribasso autunnale - forte perdita, chiusura vicino al minimo e volumi in aumento.
A conferma manca solo un nuovo minimo di periodo - deve arrivare nel corso della settimana.

Commento tecnico - lunedì 7 ottobre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21652 punti (+0.85%). Il FTSE MIB ha guadagnato 181 punti e ha
chiuso sul massimo giornaliero - indiscutibilmente questa é una seduta positiva. Guardando il 
grafico però si vede che questo guadagno é modesto se confrontato con la pesante caduta di 
settimana scorsa. Per il momento questo resta un rimbalzo tecnico. Dovrebbe seguire una seconda 
spinta di ribasso di intensità simile alla prima. A decidere però saranno gli Stati Uniti - vediamo 



come chiude stasera l'S&P500 e poi ne riparliamo... 

Commento tecnico - venerdì 4 ottobre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21470 punti (+0.75%).

Commento tecnico - giovedì 3 ottobre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21311 punti (+0.06%). Seduta neutra - chiusura senza sostanziali 
variazioni e al centro del range giornaliero. Oltre tutto oggi mancavano gli investitori tedeschi 
poiché in Germania era una giornata di festa. Giriamo pagina... 

Commento tecnico - mercoledì 2 ottobre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21298 punti (-2.87%).

Commento tecnico - martedì 1. ottobre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21927 punti (-0.81%). Alle 16.00 negli Stati Uniti é stato 
pubblicato l'indice ISM dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero. Il dato (47.8 punti)
era nettamente al di sotto delle stime degli analisti e segnala recessione. La reazione delle borse é 
stata immediata - gli indici sono pesantemente caduti sotto un'ondata di vendite e stasera in Europa 
chiudono sul minimo giornaliero e con una pesante perdita. Bisogna però osservare l'andamento 
durante la giornata. Stamattina il FTSE MIB é salito su un nuovo massimo a 30 giorni a 22293 
punti. Già alle 13.00 era però tornato a 22180 punti - questo significa che in ogni caso le borse 
volevano scendere e la rottura al rialzo era stata negata. Nei prossimi giorni vedremo quanto spazio 
c'é verso il basso - la chiusura odierna sul minimo é una buona premessa per una continuazione 
domani verso il basso. A decidere sarà però la chiusura dell'S&P500 - sopra o sotto i 2950 punti. 
Notiamo oggi una sovraperformance del FTSE MIB rispetto agli altri indici azionari europei - c'era 
per tutta la giornata e non si é realizzata solo in chiusura. Difficile dire se questa differenza é 
significativa - a prima vista non sembra. 


