
 

 

Elenco di articoli relativi a Mario Arcelli 

pubblicati sul quotidiano "IL TEMPO" (dal 1980 al 1987): 

16 aprile 1980 "Un programma economico scritto soltanto a metà" 

01 giugno 1980 "La diagnosi dell'inflazione" 

26 giugno 1980 "Una ricetta non convincente" 

16 luglio 1980 "Ecco gli effetti del pacchetto" 

15 settembre 1980 "La sfida d'autunno" 

14 ottobre 1980 "Cultura dello sviluppo e cultura della crisi" 

18 novembre 1980 "Per l'economia una mano nuova" 

09 gennaio 1981 "Una strategia per la ripresa" 

01 febbraio 1981 "È vietato parlarne!" 

17 febbraio 1981 "Difesa elastica" 

28 marzo 1981 "La svalutazione esige comportamenti adeguati" 

13 aprile 1981 "Quale scala mobile?" 

31 maggio 1981 "Non basta più da sola l'ingegneria finanziaria" 

17 giugno 1981 "Il dollaro e l'inflazione" 

30 giugno 1981 "Un patto contro l'inflazione" 

09 luglio 1981 "Un difficile inizio per il nuovo governo" 

16 luglio 1981 "Verso una Borsa più moderna" 

27 luglio 1981 "Monetarismo e finanza sommersa" 

23 agosto 1981 "Tre dipartimenti speciali a Palazzo Chigi" 

Nomina a consigliere economico del Presidente del Consiglio 

01 settembre 1981 "L'incertezza domina la scena internazionale" 

30 settembre 1981 "La manovra di Spadolini" 

06 ottobre 1981 "E' iniziato bene il dopo Bruxelles" 

27 ottobre 1981 "Il ruolo da restituire alle imprese pubbliche" 

23 febbraio 1982 "I precari equilibri del sistema monetario" 

10 marzo 1982 "Non si può abbandonare la lotta all'inflazione" 



01 aprile 1982 "Raymond Barre: quale politica per l'avvenire?" Intervista esclusiva a Il Tempo. 

01 giugno 1982 "Scelte dolorose o rischi gravi" 

14 giugno 1982 "Se consumiamo di più di quel che produciamo…" 

24 giugno 1982 "Una manovra globale" 

01 agosto 1982 "Primo passo verso il risanamento" 

26 agosto 1982 "Un atto di fiducia per il settore produttivo" 

30 settembre 1982 "Non sfuggire la realtà" 

07 ottobre 1982 "Un negoziato parallelo" 

23 novembre 1982 "Non esistono scorciatoie contro la crisi economica" 

06 dicembre 1982 "Austerità, risparmio e investimenti" 

14 dicembre 1982 "Coordinare l'azione di Tesoro e Banca d'Italia" 

27 dicembre 1982 "Solo se l'inflazione cala" 

03 gennaio 1983 "La spirale del fisco" 

19 agosto 1983 "Un impegno sociale" 

24 gennaio 1983 "L'accordo esprime una società più matura" 

09 febbraio 1983 "Qualcosa si muove nell'economia" 

26 febbraio 1983 "Ribasso del petrolio: colpi e contraccolpi" 

11 marzo 1983 "Una ripresa disuguale" 

22 marzo 1983 "Un accordo incompleto" 

09 aprile 1983 "Un sollievo per l'economia" 

30 aprile 1983 "Quei frutti ancora acerbi" 

12 maggio 1983 "Avvicinandoci a Williamsburg" 

05 giugno 1983 "Qualche domanda dopo Williamsburg" 

02 luglio 1983 "Riagganceremo il treno della ripresa?" 

04 agosto 1983 "Né monetarismo né logica keynesiana" 

24 agosto 1983 "L'ottimismo della volontà" 

29 settembre 1983 "Il buco nero dell'industria" 

01 ottobre 1983 "I tre cardini della politica economica" 

17 novembre 1983 "Punito anche chi ha investito in azioni di risparmio?" 

22 dicembre 1983 "I difficili equilibri dei mercati monetari" 

10 gennaio 1984 "Rigore sì, non autogol" 

17 febbraio 1984 "Costi e benefici della manovra" 



13 marzo 1984 "Sogni e realtà" 

03 aprile 1984 "Ottimisti, si con prudenza" 

01 giugno 1984 "Ancora molte insidie alla crescita stabile" 

19 luglio 1984 "Si può arginare la spesa pubblica?" 

20 agosto 1984 "Qualche speranza per l'impresa pubblica" 

05 settembre 1984 "E adesso cosa accadrà?" 

25 settembre 1984 "Lira pesante e prospettive economiche" 

04 ottobre 1984 "Meno inflazione più occupazione" 

19 novembre 1984 "Economia sul filo del rasoio" 

17 dicembre 1984 "Il fisco strumento del monetarismo" 

05 gennaio 1985 "Credito meno caro ma non denaro facile" 

22 gennaio 1985 "Il triangolo fisco, salari, e occupazione" 

22 febbraio 1985 "Stagione di incertezze" 

11 aprile 1985 "Una spia pericolosa" 

01 giugno 1985 "L'ombra del deficit" 

19 giugno 1985 "Lavoro ai giovani" 

06 luglio 1985 "La finanza pubblica" 

18 luglio 1985 "L'imposta sbagliata" 

20 luglio 1985 "Il venerdì nero della lira" 

21 luglio 1985 "Stimolo nuovo" 

10 agosto 1985 "Dopo la tempesta" 

30 agosto 1985 "La manovra monetaria" 

06 settembre 1985 "Finanza pubblica e aspettative" 

14 settembre 1985 "La salute costa" 

25 settembre 1985 "Ingegneria finanziaria" 

30 settembre 1985 "Uno Stato più efficiente" 

16 ottobre 1985 "Nuovi sentieri della finanza" 

12 novembre 1985 "Competitività e vincoli valutari" 

09 dicembre 1985 "Diagnosi realistica senza euforia" 

20 dicembre 1985 "Convergenze parallele" 

18 gennaio 1986 "Speculazione e deficit" 

13 febbraio 1986 "La torta petrolifera" 



28 febbraio 1986 "Quali scenari per la nostra economia?" 

10 marzo 1986 "Non affidiamoci solo all'estero" 

23 marzo 1986 "L'onda discendente" 

07 aprile 1986 "Scelte coerenti con gli obiettivi" 

26 aprile 1986 "Avvio di circoli virtuosi" 

29 aprile 1986 Nomina a Vice Presidente del Banco di Roma 

17 maggio 1986 "Unità di misura coerente con la realtà" 

28 maggio 1986 "Tasso di sconto ed equilibri in movimento" 

01 giugno 1986 "Il nodo da sciogliere è la finanza pubblica" 

01 settembre 1986 "Contrasti sulla legge finanziaria" 

05 settembre 1986 "Finanziaria: un traguardo da consolidare" 

24 settembre 1986 "Irrazionale la tassa sui Bot" 

27 settembre 1986 "Più sviluppo ma anche più incertezza" 

12 gennaio 1987 "Una decisione anomala ma non inattesa" 

27 gennaio 1987 "prezzi e tassi di interesse" 

15 marzo 1987 "La sottile manovra monetaria" 


