
Il quotidiano uguale a nessuno



Il Riformista è un giornale assolutamente indipendente che si occupa di 
politica, del diritto, di cronaca, di politica estera e di economia. Ha un’at-
tenzione particolarissima ai temi della giustizia e del suo malfunziona-
mento. La sua linea editoriale è molto aperta a tutte le più importanti 
correnti politiche e culturali democratiche, dentro un recinto larghissi-
mo che tiene conto solo di una stella fissa: il garantismo. Il Riformista 
è l’unico giornale assolutamente garantista che si trova sul mercato 
italiano. E’ garantista sempre, coi ricchi e coi poveri, coi re e coi rom, 
con i politici e i grandi manager, coi migranti che arrivano sui barconi. 
E’ un giornale liberale e libertario che sta dalla parte dei diritti di tutti 
e della necessità di sprigionare le forze produttive di questo paese, da 

troppo tempo compresse  dalla burocrazia, dall’assenza di una vero pro-
getto politico e dalla oppressione e dall’invadenza della magistratura.
Usciamo 5 giorni alla settimana. Pubblichiamo ogni giorno 12 pagine, ab-
biamo una versione online molto ricca e aggiornata costantemente sette 
giorni su sette. il giornale è diretto da Piero Sansonetti, abbiamo tra i 
nostri collaboratori alcuni dei più celebri e dotati giornalisti e politici, e 
scrittori, e filosofi italiani. Da Paolo Guzzanti, a Tiziana Maiolo, a Giuliano 
Cazzola, a Fausto Bertinotti, a Fabrizio Cicchitto, a Giovanni Guzzetta, ad 
Emma Bonino a Lea Melandri, a Deborah Bergamini, a Biagio de Giovanni 
a Corrado Ocone a Giuseppe Di Federico, ad Alberto Cisterna, a monsignor 
Paglia, a Valerio Rossi Albertini, ad Eraldo Affinati e Gioacchino Criaco.  

“Un giornale assolutamente indipendente”

“Il Riformista 
è l’unico giornale 
assolutamente 
garantista 
che si trova 
sul mercato 
italiano”

Direttore Responsabile
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L’informazione in tempo reale 
e la possibilità di sfogliare 

il quotidiano in pdf  dove vuoi,
quando vuoi.

LISTINO ABBONAMENTI

€ 1,00
€ 4,00
€ 13,00
€ 90,00*

- Il quotidiano del giorno
- Abbonamento settimanale
- Abbonamento mensile
- Abbonamento annuale

Sfoglia, scarica e leggi 
l’edizione digitale del quotidiano (PDF)
su PC, tablet e smartphone:

* in promozione (invece di € 145,00) Con in più accesso all’archivio del giornale

Sempre connesso con il mondo:
prova la nostra app



MANCHETTE
(13,25 cm x 4 cm) - € 1.000

PIEDE PUB. LEGALE
(27 cm x 5 cm) - € 1.000

PIEDE PAGINA
(27 cm x 10 cm) - € 1.000

DOMINATION 
(13,25 cm x 4 cm) - € 1.500

1/5 (5 cm x 5 cm) - € 300
2/5 (10,5 cm x 5 cm) - € 500

RECTANGLE (5 cm x 10 cm) - € 500

PAGINA JUNIOR
(16 cm x 25 cm) - € 1.800

MANCHETTE LUNGA
(13,25 cm x 4 cm)  - 1.000 €

SQUARE PUB. LEGALE
(10,5 cm x 10 cm) - € 800

QUARTO DI PAGINA
(16 cm x 15 cm) - € 800

PAGINA BASSA
(27 cm x 15 cm) - € 1.500

PAGINA INTERA 
(27 cm x  39,4 cm) - € 2.500

- Impostazione colore: CMYK
- Testi ed elementi neri: Nero (K) 100%
- Corpo testo: 6 punti o superiore
- Compatibile con Adobe Acrobat 4.0 (PDF 1.3)

- Font incluse nel documento PDF 

  (No TrueType - No CID Font)

- Alta risoluzione: 200/300 dpi
- Pagina al vivo senza margini

- Nessun segno di ritaglio o rifilo

SPECIFICHE TECNICHE PDF PROMO


