Il pressing sulle banche durerà
Non è ilbail-in
a poter spiegare
le cadute di istituti
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contratti che misrano qumto
sia elevato il rischio di un fallimento, schizzile al loro record
storico. Il mercato cioè non
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l'emblema ((Deutsche Bank con
i suoi derivati monstte - continua Bazzmi - ha visto i cds, i

tore sia preso dal pmico. Ma
scapparee chiuderetutte le Posizioni sullebanche potrebbe non
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