
tifante la multa chiamarli, e proue dere in maniera che venghino tan

to per effigi la multa* quanto per astrìngerli a tefificaré, e di fa r  

macrnre li procefsi$ e far farete citât ioni à rei $ e finita %>na di or

dinarefia fatta l'altra ; douendoli anche refiar appoggiato quella 
ittejfa cura, e penfiero che ha alprefente il fiotto Fificaie , e particolar
mente di far fare tutti li comandi in tutte le caofie Criminali ; accio 
con ogni celerità le caofie fi finificano, e nonfiperda tempo j far poipu- 
èlicare ne luoghi foliti le fintene di contumacia, (fi far effequire 
neltempo ordinato dalle leggi le fentende.

Douera di piu dar parte aliAuocato Fificaie (fi al Commifarìo del
la caufia di tute le vifitcfatte* e de delitti denonciati, accio il detto 
Auocato FificaiepoJfiafiupHre a quello , refi affé àfare il quale Auocato 
Fificaie douera di più auifiare quelli chefofiero ine or fi tre •volte nella

io Criminalium Lib. Primas

Dotterà HFificaJe fiare auertito, (fi vfare ogni pofisibil diligenza 
che tutti i carcerati prima che filano rìlaficiati dalleCarcerfialdino tut
ti li conti }che hanno con la Corte Criminale $ e perciò intendere, efiape- 
re dal Canceliere deglIdufirìfis,Signori Proccuratorì,e dall'Archimfia

rimente ohligatOimentrefioJfie alcuno carceratoci quale fofifefiolìtoa de
linquine,fa r  ricercare co diligenza nellar chimo Criminale li delitti di 
quel tale,de quali faràfiato imputato, q condannato per ilpafifiato,e ri- 
trouati efisibire di mono in procefio, mafiimeper li delinqueti delle ar
mi accio parendo alla Rota di farne conto nefia affata* E  tali dilige- 
z>efia obligatofarle,fubbito che irei q altri imputati di delitti fono mef 
f i  in prigione fi) almeno prima che le fia date le dififefe facciofia informa 
to della qualità dellaperfionâ Elo rappreseti aUaRota,ajfinche[appi di 
cui f i  tratta, e di qual conditone fiaefiforeoo imputato per fieruiggio 
dellagiufiitia.

Siellegga'vnAuocatoFifcale Dottorforafiiero,il quale habbia le 
tnedeme qualità chefi ricercano per le leggi al Fficale,e preceda al Fifi- 
eale;e naficendo cotrouerfiafra loro,in ccfa affettante al loro officio, no 
fpettfi a dichiara(ione3e Giudicio al Serenifis.Senato. La


