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MERCATO DEI CAMBI E VALORI.

Lunedí 28 Maggio.

AZIONI.- L'atmosfera di Borsa ha accusato stamani le ripercussioni di quelle incertezze che gravano
sulla congiuntura in dipendenza delle incognite per le elezioni in corso.

Gli affari sono risultati molto poveri ed il denaro, pigro nell'assorbimento della lettera, ha lasciato che la
tendenza si uniformasse agli umori della giornata. Fortunatamente la mancanza di una decisa
impostazione degli scambi ha fatto sí che la flessione della quota non determinasse delle vere e proprie
rotture cosí che il bollettino di oggi, pur presentando un allineamento fiacco dei prezzi, non si scosta
eccessivamente, come quadro generale, dal precedente.

Il giuocato ancora in senso tecnico la ripercussione dell'aumento di capitale della Fiat originando
malavoglia e stanchezza le quali si sono particolarmente manifestate nel subito dopo Borsa durante il
quale si sono toccati i minimi della giornata con ulteriore lettera su Fiat e Viscosa.

Per la cronaca, quindici voci del listino hanno registrato un pezzo fatto prima della chiusura ufficiale con
qualche modesta preferenza per il Gruppo della Finsider e per le Cotoniere Meridionali che vantano
plusvalenze nei confronti di sabato.

Fra i Titoli di Stato in buona vista Rendita 3,50%, Ricostruzione 5%, Redimibile 5% e Buoni el Tesoro
del (59); piuttosto calmi invece Redimibile 3,50% e Ricostruzione 3,50%.

PREZZI FATTI MINIMI E MASSIMI: Centrale 5875-5880; Stet 25002510; Bastogi 1449-1450;  Cotone
1735-1770; Viscosa 2790-2805; Catini 808-811; Ilva 177-177,50; Terni 206,50-210; Finsider 532-537;
Fiat 495-498; Sip 1072-1078; Sme 908-911; Anic 190,50-191,75; Immobiliari 290,50-291; Ristici
1135-1150.

OBBLIGAZIONI: Il mercato delle obbligazioni non ha svolto un lavoro importante. La tendenza si é
dimostrata sempre incerta cosí che le medie si sono mantenute piuttosto stazionarie. Fra i Garantiti
dallo Stato calme le IRI Ferro.
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VALUTE.: Il mercato valutario ha accusato oggi una pesantezza che é la piú notevole registratasi
durante l'annata in corso.

L'intonazione é stata molto passiva per la mancanza di denaro e si deve soltanto al non eccessivo
impegno della lettera se le falcidie odirne non sono state piú sensibili.

L'orientamento rimane sempre fiacco sia per i biglietti che per l'oro mentre fra gli altri metalli l'argento si
mantiene stazionario.

Il ribasso del franco svizzero ha naturalmente inciso sui cambi traversi.

PARITA' DI CAMBIO CONTRO DOLLARI ( prezzi fatti): Sterlina Re 12,50-12,55; Regina 12,47-12,52;
Napoleone 10,50-10,55; Marengo svizzero 9,93-9,98; Messicano 58,50-59,50; Oro fino ( un chilo)
dollari 1348-1353; id. Contro dollari trasferiti 1340-1345 ( quotazioni da Milano).

CAMBI DI ESPORTAZIONE: New York 624,84 (n).
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