
Domanda di 
Reduzione di Pena 

DECISIONI 
Levate dal Tomo III 
Sig. Segretario Armaleoni 

Alessandro Filippo del sig. Brunaccio 
Brunacci condannato arbitrariamente in 
scudi: 300 = Aggressione di archibugiata 
in rissa inopinata essendo  stato arruo- 
lato soldato dopo il delitto, e prima del- 
la sentenza, domandò la riduzione di  
pena dentro al Mese in ordine ai 
capitoli militari. 

Al sig. Auditore delle Bande, a cui 
Fu mandata tal domanda, disse, 
essendo, che il soldato sia soggetto 
al Giudice ordinario per quei delitti, 
che … commesso avanti di essendo 
descritto, come col stesso nella … 
… desponisse ferma il Cris… (ecc. 
ecc.) 

Ed essendoche il Privilegio acquistato 
in mutazione non giovi in quelle cau- 
se, dove la Giurisdizione è … 
secondo la legge penale ecc. 
ecc. , e altre … portate 
dal Cris… ecc. ecc., sarei 
di parere che il sig. Brunacci non po- 
tesse, come soldato descritto gli 17 ottobre 
1699, godere il Privilegio militare la 
Riduzione della pena, che segue il delit- 
to da lui commesso li 23 Agosto 1698 = . 

Il magistrato considerato non solamente, come 
la condanna arbitraria ………….. 
fosse sotto di ………… (Febbraio 1699 = fatta al 
Brunacci mediante l’Aggressione fatta 
in rissa inopinata, e sulla quale per 
ciò non veniva da veruna Legge deter- 
minata certa pena, onde restava 
rimessa all’arbitrio del Giudice come pu- 
re, che si tratti adesso di un beneficio con- 
cesso alli soldati dopo la sentenza, e con- 
seguentemente, che … poterne godere sia 
sufficiente, che del Brunacci apparisca 
deferito al tempo, che il medesimo Benefizio 
gli comincia a competere, conforme … 
timamente, distingue, e semplifica, e fermo 
il Caval… ecc. ecc 
… ridotta al medesimo Brunacci 
la Pena di scudi 300 =, a quella di scudi 150 
attesa la pace esibita, e riportata intra 
legitima tempora. 
Tomo descritto da … 



1701 = sta bene il parere del Magistrato.  


