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MERCATO DEI CAMBI E VALORI.

Martedí 29 Aprile

AZIONI: La giornata borsistica non ha portato con sé grande novitá anche se si é avuto un leggero
risveglio di denaro per alcuni valori quali la Viscosa, il Siele, l'Amiata, la Catini, alcuni Elettrici ed il
Risanamento.

Gli scambi odierni sono stati sempre una cosa modesta se si paragonano a quelli dei mesi scorsi
quando il mercato, pur attraverso resistenze e contrasti aveva una animazione veramente interessante.

Ad ogni modo sempre meglio l'intonazione di stamani che quella di ieri anche perché il fondo del
mercato ha risposto bene dando l'impressione che i fattori tecnici siano in questo momento favorevoli
ad un consolidamento della quota.

I due titoli che stamani si sono maggiormente imposti alla attenzione degli operatori sono stati il Siele,
che ha guadagnato esattamente cento punti nei confronti di ieri ed il Risanamento, che ne ha
guadagnati centotrenta.

Per la cronaca noteremo che diciassette sono stati oggi i Titoli che hanno quotato un prezzo fatto prima
della chiusura ufficiale.

Fra i Titoli di Stato calmi il Redimibile 3,50% ed i Buoni del Tesoro 5% delle tre`serie. Rimanente
nominale ed invariato.

OBBLIGAZIONI: Il mercato obbligazionario, pur continuando a segnare il passo ha avuto oggi qualche
spunto discreto, senza peró che si siano registrati grossi spostamenti.

Continua, peró, a mancare l'interessamento del portafoglio.

VALUTE: Giornata valutaria incolore e, pertanto, inconcludente. Gli affari sono stati scarsi ed anche dal
punto di vista speculativo gli impegni sono risultati molto modesti. Fra i biglietti il dollaro si é limitato a
mantenersi ancorato fra 659 e 659,50 per il 15 maggio e 660- 660,50 per fine maggio. Leggermente piú
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calme le sterline e sempre resistente il franco svizzero. Pressoché invariato, ma a fondo fermo, il franco
francese.

Nel settore aureo in buona vista, fra il monetato, il marengo svizzero e piuttosto offerto il lingotto
specialmente dal fuori piazza.

Abbastanza vivaci i trasferimenti con particolare preferenza per il New York e lo Zurigo.

PARITA' DI CAMBIO CONTRO DOLLARI: (prezzi fatti). Sterlina Re 12,03-08 Regina 11,95-12 
Napoleone 9,90-9,95   Marengo Svizzero 9,50-9,55  Doppia Aquila Americana 47-48   Messicano
54-55   Oro fino( un chilo) doll. 1225-1230 - id contro doll. trasferiti 1217-1230

CAMBI DI ESPORTAZIONE: Dollaro USA 624,82 (n); id. Canadá 638 (n).
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