
cinquanta in arbitrio del M agifirato, ep 0*
te poffaejfer punito &  condannato fino in due anni di G alera , o fi

no m due tratti di corda, o fino in due anni di bando fuor idei domi

nio, b di relegai ione in Cor fica b fino in tre mefi di career e, b fino in 

ducento lire ad arbitrio del M agiftrato, hauuta confiderai ione alla 

qualità delle perfone , e delle contrauentioni , O* concorrendoti per 

detta feconda &  altre 'volte quattro 'voti almeno del detto M agi- 

ilra to , il che sintenda tanto per le contrauentionì, che f i  faccefiero 

neììauenire, quanto ancho per le già fa tte .
Che per reprìmere le infoiente &  mali trattamenti, che fi 'van

no facendo da carnali che portano il 'vinoper 'vfo de fondachieri, co- 

f i  a m in litri , C f ne •vini del detto Aiagiftrato , come ancho a P a 

troni de 'v in i, &  mafsime à forailieri ; &  perche anco s afisughino 

dal rubbare detti 'vini come molte 'volte figue , habbia detto M agi- 

firato auttorità , e badia di poter punire , e condannare li carnali 

delia qualità fuddettaper qualÌiuoglia injolen&a tranfgrefsione , a 

Tubbamento che fife  da loro commefio , fino in 'venticinque lire di 

pena, b •vero nel doppio della 'valuta del 'vino tolto,o fino in due me

fi di carcereo 'vero in 'vn tratto di cor da in arbitrio del Magi/} rato. 

Che oltre /’auttor ità competente al detto Magiftrato tanto ni v ir

tù de capitoli contenuti nella detta infiitutione o riforma , quanto 

delti due precedenti, habbia detto Magiftrato etiamdio faccolta di 

poter punire, e cafigare tutti quei m ìm ilri che fono , e faranno da, 
effo eletti per le tran/grejstoni, &  errori, che commet teff ero nell'vf- 

ficio loro, e qualfiuoglia di efsi fino in due tratti di corda , o fino in 

due mefi di carcere in arbitrio del detto M agifirato.

Hsecau&oritasfuit fepius confiimata ad tempus dein
de ad benepiacitum per 1. latam anno 1638. 30. 
Ianuanj.

V tin  a&is Io. Baptiftas Paftorij Cancel. &Secr.
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