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A Pittsburgh
PER IL COLUMBUS DAY

19 Dicembre
Il Columbus Day del 1923 sa-

rà festeggiato da tutte le loggo

dell'Ordine Figli d'ltalia esi-
stenti nel Greater Pittsburgh
e paesi limitrofi.

Si è fatta promotrice la 24
Maggio, invitando le altre logge
ad una seduta che si è tenuta il
14 corrente mese al McGeach
Building. Prossimamente vi ter-
rò informati dell'esito della riu-
nione e di quanto ci proponiamo
di fare. Vi trascrivo, intanto, par
te della circolare di invito, a fir-
ma di Antonio Bancale e Joseph
Franchina, presidente e segre-
tario provvisorio, la quale, a suo
tempo fu diramata alle logge:
"Caro amico e fratello,

"In seguito alla decisione pre-
sa dal Grande Concilio dell'Or-
dine in Reading, Pa., che dichia-
rava il "Columbus Day" (12 Ot-
tobre), festa ufficiale dell'O. F.
d'l., la loggia 24 Maggio N. 624.
ha deciso di rendersi promotri-
ce della celebrazione della ricor-
renza gloriosa, il 12 Ottobre
1923, esi sforzerà in ogni ma-
niera possibile acciocché la fe-
sta sia principalmente una
solenne affermazione di italia-
nità.

Per discutere e concretare il
programma, già stabilito nelle
linee generali, la Loggif» 24 Mag-
gio ha invitato tutti i Venera-
bili delle Logge del circuito di
Pittsburgh ad essere presenti ad
una riunione preliminare che a
tale uopo sarà tenuta la sera del
14 Dicembre p. v., alle ore 8
P. M., al quarto piano del Me
Geach Building, 607 Webster
avenue.

La S. V. è particolarmente
pregata di intervenire a tale riu-
nione onde dare i suoi illumina-
ti pareri e consigli per la buona
riuscita della festa".

Costantino Villani
ILRITRATTO DEL RE D'ITA-

LIA ALLA LOGGIA VITT.
EMANUELE 111 DI

VANDERGRIFT
Per mancanza di spazio ave-

vamo rimandato di settimana in
settimana la pubblicazione del
resoconto per la consegna di un
ammirevole ritratto del Re d'l-
talia, da parte del Regio Conso-
le di Philadelphia, avvenuta per
il tramite del Regio Agente
Consolare Cav. Uff. Telesio
Lucci, alla Loggia Vittorio E-
manuele 111 di Vandergrift. la
quale, il 27 maggio, in occasio-
ne della commemorazione del-
l'entrata d'ltalia in guerra e del-
la inaugurazione del suo fab-
bricato sociale, seppe suscitare
in tutta la cittadinanza uno spi-
rito d'ltalianità che per lo innan-
zi sarebbe stato vano sperare
Le lagnanze di quei nostri cos-
nazionali, ci consigliano a dime
oggi, nonostante siano passati
due mesi. Il Cav. Uff. Luigi Si.-
litti, Regio Console d'ltalia in
Philadelphia, che era intervenu-
to alla patriottica manifestazio-
ne era stato fatto segno a squi-
sitissime accoglienze e gli furo-

' no resi onori civili, da parte del-
le autorità cittadine, e militari
da un plotone di ex combattenti
in divisa che alla stazione ferro-
viaria presentarono le armi in
suo onore. Dicevamo, dunque,
che l'illustre rappresentante
della nostra patria, in omaggio
all'opera eminentemente com-
piuta, volle che la Vittorio Ema-
nuele 111 avesse una prova tan-
gibile della sua ammirazione, ed
a mezzo del Cav. Lucci le fece
presentare il ritratto del Sovra-
no d'ltalia.

La consegna avvenne nella
seduta straordinaria della log-
gia il 21 Ottobre u. s., con ele-
vate parole del Regio Agente
Consolare di Pittsburgh, alla
presenza del Consulente legale
dell'Agenzia, avv. M. Stancati,
del Prof. C. Pitocchi, direttore
della "Stella d'ltalia" di Green-
sburg e dell'intera assemblea
della vecchia Società Fraterna
di Mutuo Soccorso, che, compat-
ta, era intervenuta per frater-
nizzare con la loggia dell'Ordi-
ne.

Oltre al Cav. Lucci, ed al ve-
nerabile signor Frank Ceraso,
che proponeva un telegramma
per il R. Console, parlarono lo
avv. Stancati, il signor D'Era-
mo, presidente della Società
Fraterna ed il Prof. Pitocchi
che alla fine del suo applaudito
e forbito discorso propose il se-
guente telegramma per il Gran-
fie V«*ut;,sb!le, approvato per
acclamazione:

"Vandergrift, Pa., 23-10-22
Cav. Giuseppe Di Silvestro
Grande Venerabile
Ordine Figli d'ltalia in Pa.
Philadelphia, Pa.

"Cavaliere Lucci consegna

LA LIBEJAROLA

Prima Banca Nazione di Pittsburgh First National Bank !

TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE: VAGLIA E. TI E AL CAMBIO PIÙ' VANTAGGIOSO.
SERVIZIO LEGALE E NOTARILE COMPLETATO DA AVVOCATO ITA: 0 E NOTAIO AMERICANO SPECIALE OFFERTA: Vaglia Telegrafici per l'ltalia sl.o*. ?

P A RTZE PER L'ITALIA
<> n I \ TOURRMNE (Lir.ea Frane.) 6 Die. TUSCANIA (Cunaril Line) GIUS. VERDI (Trans. Italiana) 11 Die., AMERICA (Nav. Gen. Italiana) 15 Die., BRITANNIA (Linea Fabre) t

2 Die"., ÀRABIC
"

6 Die. GUGL. PIERCE (Sieu!a-Amer.) , CONTE ROSSO (Lloyd Sabaudo) 11 Die., ASIA (Linea Fabre)
28 l£ \

Die" TAORMINA(Nav. V.e i.'lta :" ' ' 7 Die., LA BOURDONNAIS (Lin. fran.) PATRIA (Linea Fabre) 12 Die., ROMA (Linea Fabre) 30 Die., LA SAVOIE (Linea Francese) !
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FIRST iNIATlONAL BANK,

'

loggia Vittorio Emanuele qua-
drò Angusto Sovrano simbolo v-

. nità Nazionale. Regalo ( av. £>><-

ì litti suscita vampate delirante
. entusiasmo. Loggia plaudt nte

i inneggia Re e Primo Cittadino
d'ltalia porgendo Grande Vene-
rabile Duce nostro gloriosa fa-
miglia deferente omaggio.

F. Ceraso, Ven."
Il telegramma del Cav. Lucci

al Regio Console di Philadelphia
dice così:

"Vandergrift, Pa., 23-10-22
, "Loggia Vittorio Emanuele

111 di'Vandergrift, Pa., entusia-
sta superbo dono quadro Augu-

sto Sovrano consegnato solenne -

mente da me, presente Colonia
tutta, ringrazia la S. V. confer-
mando fede destini d'ltalia
(firmato) Telesio Lucci, R. A-
gente Consolare".

Tolta la seduta della loggia,
gli ospiti visitarono il fabbrica-
to della Società Fraterna dove
essi pronunziarono altri discor-
si e furono complimentati dei
rinfreschi.
A NEW KENSINGTON, PA.

19 Dicembre

LA LOGGIA GIOVANE ITA-

LIA AVRA* LA SUA
CASA SOCIALE

Questa ioggia Giovane Italia
No. 881, nella sua seduta ordi-
naria del 17 corrente mese de-
liberava. ad unanimità di acqui-
stare un sito dove far sorgere la
Casa dei Figli d'ltlaia di New

i Kensington.
Per lo studio del progetto e

per la effettuazione di esso è
stato nominato un comitato com-
posto dei signori Vincenzo Ca-
po, Pietro Buffone, Silvestro
Stracciolino e Domenico Barto-
lacci. L'amministrazione della
Loggia collaborerà al fine di
riuscire nella patriottica Im-
presa. Il costo della "Casa" si
aggirerà intorno ai quarantacin-
que mila dollari.

D. Vaino

Neil New Jersey
Paulsboro, N. J.

QUARTO ANNIVERSARIO
18 Dicembre

Questa loggia "Gianfelice
Gino" No. 897 si prepara a com-
memorare il quarto anniversa-
rio della sua fondazione, com-
memorazione che avrà luogo il
28 del prossimo gennaio con un
rantuoso banchetto che si terrà
nella K. G. E. Hall.

Un apposito comitato lavora
alacremente per assicurare alla
JEAEufestazk-Be un'ottima riu-
s:.u Alti dignitari dell'Ordine,

:? z r >rr.~io d'lnterveni-
re cor.Sersrar.no ad essa mag-
gior*

Intanto, a rendere più solen-
te a ricorrenza, nella stessa
g.omata arra, liogo una inizia- ?
z.om m ma&sa di nuovi soci. Già |
li sottoscritto, venerabile della
"Giar.felice", nell'ultima seduta
del 10 corrente mese presenta-
va 25 domande di profani ed
altre ne saranno presentate in
quella di domani.

I connazionali che vogliono
essere protetti, moralmente e fi-
nanziariamente, non manchino
di considerare la sj/endida op-
portunità che loro si offre e si
rivolgano al sottoscritto, al No.
1320 Delaware Street, per chie-
dere gli stampati delle doman-
de o qualsiasi informazione.

C. Sabatini.
All'ultimo momento appren-

diamo che per causa di malattia
nella famiglia del venerabile la
festa è stata rimandata ad altra
data.

n. d. r.

l'liveizione di un umile operai!
| Vn nostro collaboratore stra-ordinario, che ha una perfetto
conoscenza ad soggetto di cui
qui appresso si parìa, ha. scritto,
(>cr noi, lo seguente recensione

I intorno all'invenzione di un li-
mile operaio, che ha perduto un
lungo e prezioso tempo per riu-
scire nel suo intento :

"Il pensiero italiano, sempre
ricco e ferace, se si è afferma-
toci ogni tempo grande nelle
scienze, nelle lettere e nelle arti,
non si è mai mostrato secondo a
nessuno anche nella meccanica.

"Dalle invenzioni inverosimi-
li, e pur reali, alle più umili e
semplici: dalle più umili alle più
dilettevoli è passato con tanta
facilità e sicurezza da lasciarvi
le impronte indelebili e duratu-
re della sua potenzialità e della
sua versatilità.

"Ed oggi un'altra invenzione,
frutto del costante meditare e !

del lavoro di un umile operaio. !

è venuta fuori ad aumentare il
vasto e ricco assortimento della

produzione dell'ingegno italia-
no.

"Una nuova macchina par-
lante, che si differenzia total-
mente da quelle esistenti sul
mercato, espone all'osservazio-
ne ed alla ammirazione del pub-
blico il Signor Donato Di Car-
lo.

"Tale macchina è il meritato
frutto d'un lungo lavoro e di u-
na precisa conoscenza della mec- '
tanica. Essa si differisce dalle
altre per le seguenti doti, che
la rendono superiore a quelle e-
sistenti sul mercato:

"1, _ MOTORE. Questo
supera qualunque altro del ge-
nere per la durata del movimen-
to perchè in mezzo minuto si
carica e dura per un'ora conti-
nua; per la costruzione solida e
muta, non producendo nessun
rumore durante il suo funzio-
namento; per la sua adattabili-
tà, potendo essere applicato a
qualsiasi macchina di altra mar-

"2. BRACCIO Anche
questo è applicabile a qualunque
altra macchina ed oltre alla sua
eleganza, sarà ricercato per la
chiarezza del suono, che emette,
perchè esso ha la doppia funzio-
ne di braccio e di corno acusti-
co, che emette il suono.

"3. DIAFRAMMA.
Preparato con materiale nuovo,
che rende assai perfetta la ri-
cezione e l'emissione dei suoni

CAMBIAMENTO del-
l'AGO, che viene ad essere so-
stituito dagli altri nuovi in un
modo tutto ingegnoso e mai vi-
sto.

"5. CABINET. Quattro
forme diverse corredate di mec-
canismi per l'apertura automa-
tica per la forte emissione dei
suoni, per la conservazione ed e-
strazione dei dischi ecc. ecc.

"Ogni piccola ed importante
innovazione, apportata in que-
sta macchina, ha già ottenuto la
relativa patente presso i Gover-
ni degli Stati Uniti, Inghilterra
e Canadà; perciò nessuna usur-
pazione o contraffazione sarà
possibile.

"Perchè il lavoro del nostro
ingegno non vada ad arricchire |
e ad essere sfruttato da estra-i
nei, il signor De Carlo ha costi- i
tuito una Compagnia dal nome
"DI CARLO PHONOGRAPH
CO.", regolarmente incorporataj
il 26 gennaio 1921, per promuo-
vere tra i connazionali il neces-
sario movimento a che essa ab-1
bia sviluppo e forza per affer- j
marci una buona volta nel cam-i
po degli affari.

"L'ufficio provvisorio di det-;
ta Compagnia trovasi attual-
mente al No. 1124 Gerritt St.,
dove si potranno avere tutti gli
schiarimenti e le infoi-mazioni !

, possibili e necessari".
Domenica scorsa, 17 corren-

I te mese, alle ore 9 a. m., il Si-1
gnor Di Carlo ha esposto le sue
macchine perfezionate al pub-
blico, al No. 1726 So. Broad St.,
primo piano, gentilmente messe
a disposizione della Compagnia
dal Grande Venerabile dell'Or-
dine Figli d'ltalia, Cav. A. Giu-
seppe Di Silvestro. Al piano su-
periore, intanto, ebbe luogo la
runione degli azionisti per prò-;

cedere all'elezione della nuova
amministrazione. Dato, però, il
cattivo tempo, non vi fu grani
corcorso degli interessati; per-J
ciò, sia la seduta che un'altra ;
esposizione delle macchine a- ;
vranno luogo un'altra volta, do-
po le feste natalizie e del primo;
del nuovo anno.

iiMfi
; dc. | ,

IlijßOi
Pittsburgh,

1 Dicembre
IL RE DEI DCERI E DEI

PASTI SRI
Proprio così i altrimenti

è conosciuto D( 'ppe Capu-
to. il fortunati rettore-pro-

.prietario della 1 ;ceria e Ge-
lateria al No. 9 'ebster Ave.

Chiamatolo ie telefono per
pregarlo di spe subito alcu-
ni pacchi di de ;he gli ave-
vo ordinato, fii dieci giorni
or sono, per Ne .stle, Sharp-
sburg ed Home: y, Don Pep-
pino Caputo, p; di parlar-
mi, invocò, pei dire-qual-
che altra cosa, i Santi del
Paradiso e mi rie: .

Caro Mar [lo perpetuo
delle parate, i 1 ordini ver- 1
ranno eseguiti ?diti quando
Dio vorrà. Ho ordinazioni
fin dal 15 Nvie i, che aspet-
tano il loro tu Se tu credi
che io debba da i preferenza
ai tuoi, solo pe sei il rap-
presentante di o sf di
giornale di Phil )hia rivolgi-
ti altrove.

Ma. rispos sei un "Fi-
glio d'ltalia" e< ti metterò
sotto accusa pei cattivo trat-
tamento che mi o per lo me-
no manderò una colare a tut-
ti i nostri asso perchè ti
boicottino.

Povero illiima non sai
che i "Figli d'lti sono forza-
ti a servirsi dai, perchè al-
trove non potrejo trovare le j
squisite leccornij Don Peppe,
Caputo; nè i toli, torroncini
e cioccolattini » ormai è da
tutti risaputo é una spe-
cialità del No. §0 Webster
ave.; o i cannoli cassate, gli
struffoli, i susaji, la frutta

I candita che son4a specialità
tutta mia. Ricoilmettimi sot-
to accusa, ma devi
aspettare il tuo tio, come fai
tu con i clienti rivengono ad
acquistare il panche non puoi
mai accontentarferchè, come
dici, il tuo pane.f la sua bon-
tà, va a ruba.

Mannaggia; l'America!
Don Peppe può f? l'indipen-
dente e lo ma impipo per
la ragione che ntl-i sono altri
pasticcieri che p«no imitarlo,
altrimenti egli alebbe a sicu-
ra rovina.

I. Morrone

Rochester, F,

e Dicembre

PROSSIMAECITA
Sabato prossinj 30 corrente

jmese, alla "Germìa Hall", 476

I Clifton ave., N., fà data, da
Circolo Filodramltico Gabrie

!le D'Annunzio ] spettacolose
dramma in cinq| atti dal ti
tolo "Masaniello"Jla rivoluzio
ne di Napoli nel 17.

La serata è dal in onore ec
a beneficio del io attore e<
autore drammaeo, nonchi
giornalista brillali e colto con
ferenziere signor floardo Peco
raro. I personaggdel drammi

| sono:
Rosa, Signorini Guglielmini

De Matteis Nsaniello, Si
gnor Michele Voli!? Cardina
le Filomarino, Siaor Salvator
Di Francesco P ca d'Arcos
signor Ignazio Rarondi Ge
nuino, Signor Arlro laia -

i Navarretta, Signr Salvator
Grillo Matteo, jignor Rai
faele Paladino ?I Vitale, Si
gnor Luigi Lamelola Ar
tonio, Signor Giusfpe D'Acqui
sto Gennaro, Stnor Michel
Arcarisi.

I posti riservati! costano $1
per l'entrata generile si pag£

no 50 soldi. 1

Cinti ed apparecchi elastici
di comando
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J. N. Boiigiovanni
TRUSS CO.

1444 So. Broad Street
Philadelphia, Pa.

SP ECIALE
A scopo di reclame of-

tfriamo
Tuxedo Suits e-

.
legantemente manifat- !
turati, per soli $22.00. : j
Non si avra' cosi' biso- '

gno di affittarli e di ![
prendere mallattie in-

fettive e contaggiose.
Scarpe, cappelli, abili \
per donna, vestiti per j
ragazzi, camice ed al-

! PLa Boccetta & Sons

' 901-903-905 So. Bth St? Philadelphia, Pa.

? Colombo Restaurant
i DOMENICO DE PAULIS, Prop. )
, 32 E. Ckurcti Streat, UnlCßlown, Pa

Il ritrovo preferito, degl'impiegati,
i commessi viaggiatori e buongustai

[ in generale i quali nel Colombo Re j
l staurant trovano cibi sani ed a prez j
zi convenienti, oltre al seHzio inap j
puntabile e cortesie. j

SPEDIZIONE DI

Moneta in Italia
Ì- 1 AI PREZZI PIÙ' BASSI

v EVENING

N. E. Cor. Broad and Morris Sts
ia PHILADELPHIA, PA.

DEPOSITI A RISPARMIO
i- 4

' all'anno
a-
10 Vaglia Postali e Telegrafici

E" COMRRA E VENDE LIRE ITALIANE
~

AGENZIA DI NAVIGAZIONE
re | Si redige qualsiasi documento
f- legale

ì MERCANTILE
?

STATE BANK
a"

Ufficio aperto dalle 8.30 A. M.l
alle 9.30 P- M.

; '

Lezioni d'lnglese
PER CORRISPONDENZA

Metodo Unico ed Infallibile
Questo nuovo metodo e' diviso in

tre parti e contiene 60 lezioni. Con
esso l'alunno sara' ir grado d'ap-
prendere questa lingua e saperla
leggere, scrivere e parlare in poco

| tempo. Migliaia di giovani italiani
i hanno imparato l'lnglese in pochi
I mesi con questo metodo.
| Provate evi convincerete.

Prezzo, 25 Soldi la Lezione

Per maggiori informazioni
scrivere a

MRS. MARIA DI DOMENICA
1414 CASTLE Ave., PHILA , PA.

Dott. EUTIWIIO MASELLi
GIÀ' CHIRURGO DEGLI OSPEDALI Di ROMA

Specialista per malattie Qiinuologiche, "Utero ovaio, ecc
"

ORE D'OFFICIO

8-12 A. M. i-8 P. M. Domenica 9 A. M. - 1 P. M.

600 Grant St (angolo della 6.a av« ) Residenza
American State Bank Bidg. 4664 Qangwich St., - BloomfieldPbont, Grant 2773 - Pi'ttburgh, Pa. Bell Phone: Fisk 19-25 R.

ì ORARIO: dalle BA. M. alle BP. M. Telefono Grant 1802 j(\u25a0
? DOTTOR PASQUALE ROSATI
\ l EX DIRETTORE DL OSPEDALE CIVILE
i Cajìoriparto negl- Ospedali Militari r

4 Premiato con 2 Medaglie d'oro dall'Accademia di Palermo \

j Specialista nelle malattie uterine e del sàngue

, Questo ufficio è fornito di un potente e modernissimo appa- U
rato Raggi X per l'esame preciso del corpo umano.

! 918 VVYLIE AVENUE, PITTSBURGH', PA. L
(Sopra L'Arcaro Phonograph Co.)' ,

\u25a0

'f \u25a0¥! If Ifi iy m mi mi Wfm 1» i»Ì I»I tji iyi |»I |

Bell Phooe: 3952 .7 Grant
DOTTORE G. LA ROSA

DENTISTA
Laureato nell'Università' di Pittsburg con diploma dello Stato di l'a. '

Già' istruttore nella Clinica Dentistica dell'Univers. di Pittsburg
i Estrazione Cura dei denti Bridge Work Dentiere Artificialij MeGeagli Building, 607 Webster Ave., vicino Gth Avenue \u25baj Pittsburgh, Po. _ \u25a0>

\ farmacie Italiane |
G. CALABRESE, Farmacista Proprietàrio'

i Drillie, preparati chimici, cinte erniarie, panciere, oggetti di gnm
ma, saponi e profumeria. Specialità' italiane ed americane.

ACCURATA ESECUZIONE DI RICETTE MEDICHE
Cor. Webster Ave. & Washington Place - Cor. Webster & Tunnel St \

Pittsburgh, Pa. . ;
zzrrtnr::rr::rrr:nrrrr- zzmnnnnTinj a u a».«»

Bell Pjone

Southwark French Dry Cleaning
& Dyeing Company, Inc.

V. I>ITUNNO, President D. ALLEVA, Secr. & Treasurer

122 S So. 12th St. Phila., Pa.
L'ujico e solo stabilimento italiano che ha macchinarli pretta-

mentemoderni, il più completo, gestito da personale competente,
che è nel a capacità di PULIRE e TINGERE ABITI di QUA-
LUNOJE SPECIE, e VESTI DI SETA, STIRARE COAT di
PLUSi e ABITIdi VELLUTO, e PULIRE PELLICCE, con tutta
la conpetenza e 1' arte che si richiede per il compito di tale im-
pegno.ln caso di lutto la detta DITTA è nella possibilità di TIN-

! GERF. ABITIper le famig ie in DODICI ORE.

r

"

l'hone. Filbert 21

Milß.iti ?li
IMPRIMA E PIÙ GRANDIOSA ì }

< 'ABBRICA IN AMEBICA DI j >

' Torchi e Pigiatori n.s,

. pe uva fresca, secca e frutta i || l
t us italiano, di tutti i modelli e £j J* ' 4
, dimensioni, assolutamente ga-l tf \
t raitii ??? ?__J

Sensazionale ribasso di

M
TORCHI E PIGIATORI DI ULTIMO

'
PER CON VINCER VI CHIEDETE '

IL NOSTRO NUOVO CATA- >
LOGO CHE 17 SARA' SPEDITO |

BACCELLIERI BROS. S Co. I
MANUFATTURIERI

924-926 So. 11th St.-Philadelpbia, Pa. ;

Bell Bone, Grant 9412 R.

Giuseppe
Caffé 5 Pasticceria e Gelateria Italiana

Fabbrica di Dolci e Confetti
900 M2BSTER AVENUE PITTSBL TRGH PA

Qi'èa di Caputo è l'unica pasticceria finissima ed economica
: PER LE FESTE DI NATALE E CAPODANNO
; Grand Assortimento di dolci speciali per Natale, torroni, torron-

cini, Occolattini e deliziose leccornie di tutte le varietà e qualità-

I PROOTTI della FARMOCHIMICA CUTOLO-CIABURRI di
Napoli.

I PRVOTTI SOFOS E PIAM deII'ISTITUTO MARAGLIANO
, di Genova.

I PRVOTTI MEDICINALI OLEOSI di PIETRO ISNARI di
Oneglia, sono in vendita presso la ditta

F. Luongo 00.
ORANGE, N- J.

GUADARSI DALLF CONTRAFFAZIONI CHIEDERE
LISTINO PREZZI E CATALOGO

Sperate Sempre
|, Ss tal a pche quando altre medicine non vi hanno

\vv giovato. Un semplice preparato di erbe spe-
,%V ?/J ritentato dagli anni come il

LOZOGO
Del DOTTOR PIETRO

può mettervi s.u!!a via della guarigione. L'ha fatto a migliaia di
persone, f prchè non potrebbe tarlo anche per voi>

E astolutametilf Sicuro. Non Contiene Droghe Nocive.
li uuono per ogni Persona della Famiglia.

La interessante storia de'!i>. sua scoperta insieme con utiliinforma-
zioni e veraci test imonianze. «mandata gratis dietro richiesi*.

Questo celebre rimedio c'i erìw non può essere acquista* o nelle
farmacie. E distribuito da Agenti Speciali. Scrivere a
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