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MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

Borsa Valori di Milano - Giovedí 27 Agosto

Sterlina Oro 6.025

Sterlina Egig  1.560

Sterlina Unit. 1.690

Dollaro S.U.  620

Franco Svizzero  145.50

Lunedí 23 Agosto

AZIONI; Le vacanze estive delle Borse sono terminate; ma stamani si notavano ancora molte assenze
sia tra gli operatori come fra la consueta clientela.

La ripresa é avvenuta in una atmosfera nella quale la tendenza non ha voluto impegnarsi, cosí che si
sono avute alternative le quali, peró, si sono concluse favorevolmente con prezzi in netta represa.

Il periodo delle ferie, non avendo creato posizioni pesanti, si é limitato a consolidare il fondo del
mercato cosí che, alla riapertura, il denaro non ha trovato difficoltá a superare la crisi iníciale ed a
portare il listito su medie che rappresentano una via di mezzo fra l'inizio e la fine delle giornate di fuori
Borsa.

Questa battuta d'arresto era attesa dopo piú recenti avvenimenti che si riferiscono alla congiuntura; ma
i fattori tecnici sembrano essere cosí nettamente favorevoli che il futuro prossimo ha buone possibilitá
di affermazioni sopratutto perché le posizioni della clientela sono molto leggere e possono ágilmente
promuovere investimenti ulteriori in quei settori nei quali il risparmio vede con maggiore fiducia.
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Stamani, come d'abitudine del resto, l'intonazione é stata data da Milano dove in un primo tempo la
lettera ha creato qualche titubanza che si é ripercossa su un lento e modesto regresso delle medie.
Verso fine riunione, peró, Milano ha ricominciato a comperare con particolari preferenze per Fiat,
Catini, Bastogi e vari Elettrici.

In conseguenza, alla stesura del listito i prezzi finali hanno registrato dei sensibili recuperi consolidando
in molti casi le plusvalenze registrate durante il periodo delle vacanze.

VALUTE: Il mercato valutario nella sua impostazione di reapertura delle Borse, si é presentato
piuttosto fiasco, specialmente nei confronti della carta.

QUOTAZIONE DEL DOLLARO

Il dollaro é terminato a 623 per consegna normale e a 625-626 per fine mese, un'accentuata debolezza
si é registrata anche per i franchi francesa, e in minor misura, per i franchi belgi.

Fra i cambi traversi situazione piuttosto pesante ed affari scarsi limitadamente alle consuete valute
turistiche.

Nel settore aureo ben tenute le sovrane e riflessive le altre monete. Trascurato anche il lingotto.

ORO: fino 708-713 -  Grezzo 698-703
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