
 
 
 

Il Presidente 
 
 
 
 

 
 

Ai Presidenti delle Camere Penali 

 

 

 

 Caro Presidente, 

provvedo a riportarTi di seguito l’offerta molto interessante che ci ha fatto pervenire il Dott. Piero 

Sansonetti, Direttore del quotidiano Cronache del Garantista, per una campagna abbonamenti 

dedicata in particolare all’avvocatura. 

 Si tratta di una straordinaria opportunità che vorremmo offrire a tutti gli associati delle 

Camere Penali ed è per questo che Ti invito a darne la più ampia diffusione tra i tuoi iscritti. 

 Ti ringrazio dell’attenzione a Ti invio i miei migliori saluti. 

Roma, 27 marzo 2015  

 

        Beniamino Migliucci 

 

 

 

 

 

 “Carissimo, 

“Il Garantista” lancia in questi giorni la campagna abbonamenti. Per noi è importantissimo 

avere diverse migliaia di abbonamenti. E’ la condizione per poter raggiungere con il giornale 

tutte le regioni italiane ed è la condizione economica necessaria per poter vivere. 

 “Il Garantista” oggi è l’unico quotidiano italiano che si occupa di diritti e di stato di 

diritto e pone questi valori al di sopra di ogni altra cosa. E’ un giornale utile, è un giornale unico 

nel suo genere. Ed è un giornale che garantisce, quotidianamente, una informazione completa e 

accurata su ogni argomento (politica, esteri, cultura, cronaca, spettacoli, sport). 



 

 

 Le chiediamo di darci una mano, abbonandosi, e le offriamo delle condizioni particolari 

e molto vantaggiose che abbiamo deciso di riservare a tutti gli avvocati. Le proponiamo di 

abbonarsi al “digitale” con una spesa di soli 8 euro al mese (pagabili con carta di credito online: 

l’abbonamento è attivo immediatamente) oppure al cartaceo (ma chi si abbona al cartaceo avrà 

automaticamente e gratuitamente anche la versione digitale) per 20 euro al mese. 

 L’abbonamento ordinario oggi costa (mensilmente) 22 euro al mese il digitale e 25 euro 

al mese il cartaceo. Dunque le proponiamo uno sconto (sul digitale) di circa il 60 per cento. 

Attivando l’abbonamento al digitale avrà tutte le mattine (a partire dalle 3 di mattina) il 

giornale completo, con le 24 pagine dell’edizione nazionale in formato pdf, sfogliabili. Attivando 

il cartaceo avrà sia l’edizione digitale sia il giornale di carta che le sarà recapitato a casa in 

mattinata. 

 Abbonarsi è facilissimo. Basta andare sul nostro sito (www.ilgarantista.it) e cliccare sul 

bottone “Abbonamenti speciale avvocati”. E poi seguire le indicazioni. Occorrono 5 minuti.  

 Contiamo su di Lei. 

 

Il direttore del Garantista 

Piero Sansonetti” 

 
 

http://www.ilgarantista.it/

