
cuniarijs, aut bonorum confifcationibus, quse in dies
fiunt per Magiftratus dam nurnauttedojimpatiatur. J i r —

Ex lege Conciliorum anni 1613. die 8. &  27, Augufti 
circa alium Fiicalem eligendum.

CH efi elegga il Fife ale Dottor Foraß tero,che habbia le qualità ri- 

chteße dalle leggi» con autor ita,e carneo di farete evißte»e pren

der e le informaiioni che accoreranno , e faranno neeeßarie ,e fa re  li 

im eniarij nella prefente Citta,efottoborghifm douefi eilende la P re

tura della Citta $ enelli Capitanean conuicini periicafi de Cittadini 

fpettantialla Rota Criminale» efinalme te ne luoghi,cafi, e fotta lim o- 

di, e form e ordinate dalli Statuti ordini, e decreti della República, t  
CO tu tti quelli altri carrichì che da Statuti,vrdini,e decreti fono impo

rti al Fife ale efclufe, e riferuate quelle cofe, che in apprefiofi afsignano 

all'Auocato Fife aktuelle quali cofe,e c arrichì debba detto Fife ale 'ufa

re la douuta diligenza ,e A iajsim e a metter in chiaro con tutta prefi 

teZjZ>a lidelitti,e delinquenti,e che quandofar a fatta  vna vifita no 

pojfa detto Fife ale,ne altri repeterlafenya che v i preceda i l  mandato 

della Rota. I l che parimente fìintenda ordinato per le denoncie,e re- 

lat ioni de Bargelli, e m in ifri, e che nelfare le v i fite d eferiti 3 0 mor

t i ,  fia  obligato efio Fifeale chiarire » non feolo il nome, e cognome del 

ferito b morto ; ma Ceta, nome del Padre , Patria , eßercitio 

condiiione , di efio ferito b morto » fe  ha moglie Sfiglioli q u a li, e 

quanti, &  in deff'etto de figlioli, che parentihabbia in grado di fac

ce dere , e ciò per propria bocca del feritofe fa r  a in ñato di poter 

parlare $ b non v i efiendo, b fe  fofie morto da parenti, &  in dijfet

to de parenti da vicino di efio, ta n ti, che facciano proua, e quefia 

affinché lagiußitia nonfia  delufa, quando maffimefi tratta della pa- 
cebremiffione.

D i piu habbia detto Fifeale cura di fa r  fa re li commandi,efar con

cedere le cature contra li rei, e tefiimonij, chefoffiero informati de de- 

litti ¿0* vfare diligenza,che non comparendo fiano m ultati, e non de multis iiife-

B  oñante

D e modo procedendi. a


