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Oh, come terribilmente! Sono arrivato è stato in una tasca, ma allora ha cambiato idea. Le venti
queste noie non è l'olio, e non potevo offrire la somma più grande. A proposito, l'istruttore di
Chicago ha avvertito anche che se nessune informazioni possono esser ottenute per venti dollari,
allora, quindi è possibile fargli a meno in generale. Sono stato propenso a una finestra più vicino.
— Sa che la Sig.a Harris è uccisa? La vergine ha girato lo strillo pallido e appena soppresso.
Durante un istante la fisiognomia a esso diventò abbastanza umana. — Mi ha passato questi soldi
come un deposito, ma adesso il suo incarico può esser considerato cancellato. Il topo ha ascoltato
accuratamente, e se lui non ci fosse un discorso su esso, perfino rischierei di notare che gli occhi a
lui hanno cominciato a brillare. Adesso questo è qualcosa come esso, non la vita, ma il romanzo
con avventure. — Credo, ammette con me che non ho diritto di tenerli. È stato il corso scorretto. Il
topo ha pensato, e non potevo permetterlo ad ogni modo. È stato necessario contraffare il ferro,
finora è caldo. — Qui anche ho deciso di restituire questi soldi, e a me è stato pensato che il
miglior destinatario sarà che la persona per chi la Sig.a Harris si è fidata dei mezzi. La vergine con
aria pensierosa mi ha guardato. L'ho messo un problema difficile. E improvvisamente la sua
fisiognomia pulita. — Trasferiamo tutta la quantità a quel destinatario. Il mio giro è venuto per
uscire.
— Veramente, secondo la Sua opinione, devo dare al Dio di soldi zaglazno sa a chi! E
improvvisamente è il ricattatore? Sa come avviene adesso. L'argomento ha lavorato. Le sue dita
hanno funzionato su chiavi, e sul monitor l'indirizzo ha apparito. Avendo espresso aggrottando le
sopracciglia, ha guardato fissamente prima di sé come se esitasse come arrivare, ma non ho
insistito. La registrazione del corpo di tali casi può causare il risultato di ritorno. Alla fine è stato
risolto. Premuto il pulsante di stampante, e nel secondo seguente tenni in mano una foglia con
l'indirizzo. Avendolo nascosto in un portafoglio, sono partito con sentimento della vittoria vinta. Ho
segnato persecutori per caso. Quello che non nel miglior modo mi caratterizza come
professionista. Avendo lasciato la casa, ho chiesto se non c'è "coda" per me: probabilmente,
questa volta non ho ricevuto un tal onore. Certamente, non mi ha rovesciato. E qui adesso sotto il
molto naso a me il semaforo ha cambiato a luce rossa, e a me una riluttanza era quella di frenare.
Ho infilato l'intersezione, e improvvisamente alcuna carriola verde separata da me da tre auto, si è
mossa a scatti in sorpasso dopo me. Circa due giorni fa e non ho fatto l'attenzione, ma adesso ho
punto gli orecchi. A quanto pare senza scopo accendendo strade, mi sono abituato agli eventi
dietro. Ho conosciuto la città molto bene. Ho guadagnato il modo di vivere il fatto che ho inseguito
altri, e con questo scopo è stato necessario studiare strade di città completamente. La polizia
lavora in modo diverso, usando tre quattro auto, una comunicazione radiofonica, l'operatore del

controllo centralizzato centrale che ininterrottamente segue gli sviluppi secondo il piano della città.
Tutto il mio parco macchina è consistito di Fordow vecchio giusto e ancora parecchi rattletraps che
ho noleggiato nella vicina autorimessa di tanto in tanto. Io a me l'operatore del controllo
centralizzato, tenga la mappa di città nella testa, e vinco perché so con la quale frequenza questo o
quel semaforo su cui una strada stradale il traffico e quello che è temporaneamente bloccato, so
dove i bambini sono nell'abitudine di giocare nel mezzo di un marciapiede e dove i furgoncini che
sono diventati per carico possono dividere una strada con un tramezzo gli interruttori. E adesso ho
commentato se i giri chi sulla città, che arieggia su strade, così come io. Il risultato mi ha colpito.
Appare, le due auto intere appese a me su una coda. Ho scritto già il quinto cerchio vicino al golfo
e ancora non potevo definire se lavorano insieme o perfino non sospettano su esistenza dell'un
l'altro. Mi non è piaciuta questa situazione. È possibile ridere di questo, quanto al boia che la corda
è stata trovata, ma non ho trovato niente divertente qui. Alla gente che è stata inseguita da me,
minacciata a meno che le condizioni severe di un divorzio e un contributo a vantaggio di bambini,
sebbene sia non sempre piacevole. Dovevo salvare l'asino. Mi sono voltato a Strada maestra di San
Rio. Ho in una provvista un trucco, ma Lei non particolarmente expatiate su esso. L'ho sviluppato
non con lo scopo di liberarmi da azione giudiziaria e se devo inseguire durante ore qualcuno. Ma
adesso ho pensato che il ricevimento soddisfa non solo per segugi, ma anche per una lepre. È poca
pazienza — e non è necessario per me, bruciando pneumatici su giri, per andare veloce indietro
avanti sulla città. Il mio serbatoio per benzina è due volte più spazioso che solito — qui e tutto il
segreto. È uno di vantaggi segreti di tempi vecchi di Fordow. Dunque, esco alla strada maestra di
paese e mi precipito fino ad a combustibile di persecutori funziona in basso e non si incagleranno
da qualche parte su un bordo della strada. È stato necessario passare alla maggior parte
quattrocento chilometri, ma molto probabilmente è meno. Nello stesso momento non c'è
necessità di scivolare a intersezioni su luce rossa, che mette a rischio e altra gente. Katya per
spedire lui stesso, e tutto messo. Ebbe fuori alla strada maestra, accesi la cartuccia con il record di
musica. A me il buon umore ha ritornato. I più divertenti in tutto questo gioco che le stazioni di
servizio si imbattono attraverso ciascuno in cinquanta chilometri, comunque i persecutori non
rischiano di fermarsi per paura che non sfugga nel frattempo. A proposito, abbastanza così anche
arriverei; ogni volta, avvicinandomi la vicina stazione di servizio, sono tutti gli occhi se è diminuita i
miei persecutori su stazione di servizio. Laymans mi è arrivato. Lasciano al professionista in azione
giudiziaria, essendosi riempito in un serbatoio all'orlo, è uno dei primi precetti quello che controlla
nella nostra professione disgustosa. Questi si sono scaricati attraverso duecento chilometri
incompleti. Passai al prossimo giro avanti, girato a casa e a quattro del pomeriggio fu già a casa.
Ho consegnato "il forte" nella vicina autorimessa, e in scambio ha noleggiato "Toyota". Allora si è
salito a casa, ha controllato il sistema d'allarme, ha guardato se non c'è quali note, e solo allora ha
fatto per pranzare. Dopo che feci l'ordine e Mickey, avendo asciugato mani su un grembiule,
cominciò a fare fretta a lui per effettuare, potevo pensare. La guardia della legge è stata uno dei
miei persecutori, qui è stato quasi non necessario dubitare. L'altro per quanto sono riuscito a
distinguere, c'è stato un soggetto da capelli scuri alto. Il colore di occhi, certamente, non poteva
esser considerato. L'aspettativa fino a porta il cibo, ho ricevere la referenza in banca da un
portafoglio. "Amy Hilton. San Rio, Florida". Avendo messo una culla, l'ho tolto in posto. Avendo
reso giustizia per arrostire da manzo, sono venuto a casa, ho messo in moto il condizionatore
d'aria a capacità piena, ho barricato una porta di entrata e sono stato pieno su su parte. Mi svegliai
a dieci di sera. Se fatto una domanda me quale vita dell'investigatore privato, è consigliabile
cominciare con esso. L'investigatore privato dorme quando è necessario. Ho la capacità di smaltire
dormendo per il futuro: salvo in me provviste di sogno siccome un cammello prenota l'umidità in
una gobba. Comunque non ho imparato ad alzare fresco e vigoroso dopo un tal sogno
straordinario per il momento. Nonostante una fine di tempo di sera, feci tutta la mattina
procedure. Doccia. Acqua fredda, calda, di nuovo fredda. Caffè. Colazione. Pani tostati, succo
d'arancia e trasferimenti terribili a radio. Sono scivolato fuori fuori attraverso un'entrata posteriore
e in modo imparziale ferisca prima di entrare in "Toyota". I persecutori non sono stati visibili,
comunque non mi sono fidato di impressioni visive più. Avendo fatto un piccolo giro turistico, mi
sono voltato al salone di Lu. Parcheggiato, senza raggiungere parecchie case, e lentamente ha

camminato allo scopo progettato. La vita di notte è stata già in oscillazione piena. Gli occhi
attaccati da fare annunci al neon lucente di vari bar e bordelli, le vergini sono sembrate senza
speranza sbiadite. Il portinaio mi fa entrare senza suono; evidentemente, ha ricordato solo la mia
auto, e sono assente —. Con interesse mi sono guardato intorno, comunque il mio interesse
risolutamente non poteva esser soddisfatto. I mobili con una tappezzeria rosa squallida,
l'illuminazione intima cosiddetta da cui è possibile rovinare occhi, parecchie donne scomparse che
rimanevano a galla solo grazie a cosmetici. E perfino i cosmetici non in forze dovevano salvare uno
di loro. Questo e Lu, in ogni caso, così sembrato a me. Non doveva occupare l'esperienza da lei,
subito ha notato la mia confusione. — Non si preoccupi, il bell'uomo, ci sarà a noi ragazze e è più
fresco. Si calmi con comfort, e non si faranno aspettare. — Mi ha sorriso quindi come se anche si
considerasse come "fresco". — Vede che molto mi ha raccomandato la ragazza dal nome di
Marcia. Mi sono seduto in una poltroncina che si è sistemata sotto me come se un pneumatico
sgonfio. Vicino a me la vergine in una minigonna immediatamente ha apparito. È servita come una
cameriera, ma se veramente fossi per la donna qui, "lo toglierei". Ho ordinato il whisky con una
grande quantità di ghiaccio e una goccia di carbonato di sodio. Ha fatto un cenno col capo e è
partita, scotendo zadik eccellente, quasi rotondo. — Ah, Marcia! — con entusiasmo Lu esclamato.
— Ha un gusto eccellente. Molti dicono che il temperamento del sud è incomparabile. Non ho
cominciato a discutere. Una delle mie mogli (dopo che così il giorno intenso a me, certamente, per
non restaurare la successione dei matrimoni) è stata messicana. Da allora sono stato disingannato
nella forza attraente del temperamento del sud. Non che mia moglie — forse, tuttavia il secondo
— non avesse temperamento. Solo l'ultimo è stato mostrato a esso non nella sfera sessuale, e in
famiglia: durante ogni scaramuccia, распалясь, è stata abbastanza la scure, un coltello, una scopa
e se niente è stato distorto sotto una mano, presa a me una fisiognomia tutte le dieci unghie. Non
c'è Na más, gracias — grazie! Probabilmente, qualcosa a cui è stato necessario rispondere, ma non
ho saputo questo., sembra, menzionai già che in bordelli sempre ebbi problemi. — L'E-e … posso
incontrarlo? — delicatamente mi sono interessato. La reazione alla mia domanda è stata ruvida.
Una mano paffuta Lu mi ha battuto su un ginocchio, che nello stesso momento giocosamente mi
dà un'occhiata. Tutti si moveranno velocemente e con potenza è stato necessario per me per non
piangere. E io ancora, ebbe a una tana di gangster, pensiero come se più cattivo non avvenga! —
Se è possibile incontrarlo? Bene certamente, è possibile, lo stupido Lei tale! — La strega vecchia mi
ha accarezzato sulla testa. Se gli affari non abbiano riguardati la mia vita e morte, proprio là
cederei. — A quello che con grazia ha detto — non è stato placato. — Subito è la natura visibile,
sottile. Legittimamente l'ho guardato. Appena diretto per fare la conoscenza, e già ha ottenuto al
nucleo di me … — Marcia è in alcuni minuti esser rilasciata — provorkovat Lu e ha girato lo
stanco, l'usato da ombretto d'inchiostro azzurro a una porta. C'è stato prossimo cliente: l'interesse
per il mio ginocchio si è indebolito subito. — Aspettano un po', ma allora non si pentirà. Beva
qualcosa a scapito di un'istituzione, consideri, La ho invitato. Marcia stessa se La avvicinerà.
Nonostante potente costruiscono con disinvoltura insolita è uscita da una sedia profonda e ha fatto
fretta a un vperevalka a una porta. C'è stata una cameriera con baldoria. Messo prima di me un
bicchiere e anche ha cominciato a darsi da fare verso al nuovo ospite. Ho preso un posto di whisky.
È stato estremamente forte, deve essere, Lu ha mescolato la dinamite là. Probabilmente, qui
particolarmente abitui a clienti beventi che a loro non è stato evidente come rapidamente sono
esposti da qui. Troncai il vetro quando Marcia Kolleros apparì. Appena sono riuscito a nascondere
la delusione. Sebbene, sembra, non ci fossero anche ragioni speciali per sentirsi deluse. Sono
venuto non per gioie carnali qui, e alla vista della vergine Marcia è stato finalmente approvato
nella buona condotta. Fianchi larghi, e la persona, anzi, l'appartamento, con linee ruvide, capelli
neri e splendore abbagliante di denti d'oro. Temperamento, infatti! La vergine con interesse mi ha
esaminato. Qualcosa sorprendere: altro uomo sano di mente che lo chiederebbe per nome e
vorrebbe affrontarlo lo è essere improbabile esser trovato. È passato avanti, l'ho seguito. Su una
scala a chiocciola stretta ci siamo alzati dal secondo piano. L'atterraggio fu decorato da un vaso di
pavimento enorme — nello stadio in tali eroi di vasi di vaudeville si nascondono — l'entrata sul
pavimento riposò contro uno specchio quindi ebbi un'opportunità di ammirarmi: il tipo sano e a
quanto pare normale dicilmente ha paura per la puttana più brutta della città. Prontamente ci

siamo precipitati lungo un corridoio lungo con pareti di colore rosa e una serie di porte con
maniglie di rame. Forse, è piacevole a qualcuno, una questione di gusto. Marcia ha aperto una di
porte e è entrata, l'ho seguito. Ho preparato i venti in anticipo per costringere la vergine ad
arrivare a conversazione, ma tali misure non sono state necessarie. Appena per me la porta ha
sbattuto, Marcia mi ha affrontato e ha tirato fuori da una borsetta di sigaretta. — You Roberts, non
è vero?
Ho fatto un cenno col capo:
— Mi chiami soltanto Gavitello.
Marcia ha ottenuto l'oro massiccio più leggero, sono non può capire siccome è stato situato in una
tale borsetta minuscola, e in generale è sembrato troppo grande per essere da oro puro. Ma dalla
prima insistenza potente, centimetri trenta la lingua di fiamma fuggita là. La vergine mette più
leggero su me come se un lanciafiamme minuscolo. — Spero, non butterà fuori nessune
sciocchezze, Gavitello. Posso rappresentarmi. Mi sono tirato indietro indietro. La vergine si ha
abbassato il fuoco e ha acceso una sigaretta. — Da dove sa, chi sono?
Ha preso di me una vista, precisamente riflettendo se vale passare il tempo per una conversazione
con un tal deficiente. Non è stata una bellezza, ma il bollitore a esso cucinato. — Tutti nella casa
sanno che Joe segnò il numero della Sua auto e di mattina fu raccolto da poliziotti. — Lu sa anche?
Ha sorriso. I denti d'oro scintillati, scintillano in occhi d'oro-marroni scintillati. — Lu non La ha
riconosciuto, e sono stato in polizia e ho visto la Sua fotografia. Mi sono seduto su un letto largo e
diffidentemente ho guardato fissamente la vergine. La polizia della nostra città è ben nota affatto
non che prontamente si provvede a servizi della popolazione. — Mi è sembrato, è utile scoprire
quello che è stato pronto qui, in vicinanza immediata a me — Marcia ha spiegato. Ho fatto un
cenno col capo. Deve essere, aveva inaddolcito la vita se questo così le regole fermamente
acquisite di precauzione. — Questo tipo è simile a me? — Ho chiesto. Con concentrazione mi ha
esaminato. — Sì. Ma è più interessante che Lei — astuto ha sorriso e per un momento mi è
sembrata quasi carina. — Ha la persona più crudele. Non ebbi tempo per pensare di capricci
inesplicabili di gusto femminile. — Cos'altro lo sa?
— Non molte cose. È stato incluso in salone, si è guardato intorno, poi ha portato via Mary, e —
un punto. Nessuno ha visto com'è partito, bene e non guardi per poco i clienti partenti. A me
hanno ricordato alla propria esperienza. — Mary è stata soltanto libera?
— Probabilmente — ha alzato spalle. — Gli affari sono andati appena. Il mio giro è venuto per
alzare spalle. Non mi è sembrato come se il salone lavori in mezza delle opportunità. Bene sembra
di sapere meglio all'esperto. — Sa un tipo dal nome di Sammy?
— So. E non uno, ma molti.
— Mingherlino, calvo. La Sua ragazza ebbe ragioni per avergli paura. — Non lo so. E perché
chiede?
— Mary ha avuto paura di questo Sammy. Con aria pensierosa mi ha guardato. — Ma che il
compagno allampanato poteva essere soltanto il killer. Veramente, possa. Solo questa versione è
stata a me non a simpatia. Forse, perché la persona del mio magazzino sempre proviene da dati
medi, e gli omicidi per lo più sono commessi non da killer, soprattutto adesso quando il principio
diventò alla moda "si fanno". Altra ragione del mio rigetto di questa versione è stata ancora più
semplice. La persona a malincuore crede che per lui non è gradevole. E la supposizione del killer
— l'opzione più cattiva. Il killer — se veramente fu lui — cucì la vergine e è adesso trovato da

qualche parte durante altra fine degli Stati o ha un riposo su Bahamas dopo lavori injust. Ma non è
presente, non è arrivato fuori dalla città da qualche parte. Ancora questa mattina andò a zonzo
vicino al mio ufficio. — Non sa di che, veramente, la Sua ragazza ha avuto paura? — Non so! Ma il
fatto che ha avuto paura. Un interno sento tali cose. E proprio per questo ha avuto paura?. — La
faccia del mio interlocutore è stata distorta da una smorfia amara. — Di tanto in tanto ciascuno di
noi è attaccato da paura, ma qui non è accettato a discutere i dolori con altri. — Minacciato ancora
qualcuno, eccetto esso? Marcia ha pensato di nuovo.
— È improbabile. Ma per certo non posso avanzare una richiesta — ha fatto l'ultima inalazione e
ha schiacciato un troncone in un portacenere vuoto. — Ha ancora domande, il Sig. di un
vynyukhivatel? Sia a me in una mano una sigaretta, adesso anche sarebbe momento giusto per me
per schiacciarlo in un portacenere. — No.
Abbiamo scambiato oddish, le viste distaccate. — Allora … le foglie, siamo terminati? — ha
chiesto. Confusamente ho fatto un cenno col capo. È stato difficile da capire, si rallegra a un tal
risultato o si sente commossa. Mi ha salutato giù una scala e è partita, perfino senza aver detto
arrivederci. Lu in un angolo appartato è stato bisbigliato con alcun tipo da carnagione scura.
Ofitsiantochka a una rastrelliera è pigro ha graffiato задик. Non mi ha guardato, e sono partito
inosservato. Sulla rinascita stradale ancora ha regnato. Non ho perfino fatto tentativi di scoprire se
shadowing è tenuto su me: in un tal tumulto da esser controllato senza speranza. Ebbe nell'auto,
ho inserito il lento, avvolgendo un traffico d'auto di nastro infinito. Non c'è stato desiderio di
venire a casa. Il sogno di dopo-che-pranzo ancora si è fatto sentito, e, coinvolto in una colonna
continua delle auto che in modo incontrollabile aspirano al mare che ho permesso di lasciare
trascinare io stesso insieme con tutti. Entrai nella stessa direzione, che di mattina quando deciso di
liberarmi da azione giudiziaria. In uno specchio di una vista posteriore non ho guardato, ma, ebbi
fuori alla strada maestra, spremè il gas al massimo. C'è su questa strada maestra un sito certo
dove piuttosto di rado controllano la velocità, qui ho guidato l'auto in tutto il potere. Nessuno è
stato coordinato per me in seguito. Willis mi ha vietato di lasciare la città, ma sa che ho disubbidito
all'ordine, ho fatto cadere i suoi cani della polizia da una traccia su questo itinerario. Forse, i
poliziotti già mi aspettano a una soglia di casa con manette su richiesta. Ho deciso che riuscirò a
essere disturbato a causa di un incontro con polizia quando questo incontro ha luogo, e fino a quel
momento sarà più ragionevole a sogno di qualcosa piacevole. Raccontiamo, in San Rio troverò
questo nano Sammy e un ogreba per cattura sbevazzo деньжищ. Sammy confesserà l'omicidio
commesso e da questo scioglierà da me accuse del capitano Willis. Allora ho concentrato tutto il
potere di pensiero su un vetro grande della birra spumeggiante, un'acqua bluastra della piscina e
l'ultimo problema della rivista per adulti Playboy. La strada a San Rio se non affrettarsi, occupa
l'ora quattro. Non mi sono affrettato. Diminuii verso le due di mattina a motel sul sobborgo della
città. Ebbe la camera, si concesse con birra desiderabile, una doccia prese e fu ripieno su su parte.
Già spuntò quando alla fine mi addormentai, e è il segno cattivo. Se pensare troppo, non ci sarà
tempo è partito per affari. Non ricordo chi possiede questo detto: può, all'istruttore di Chicago,
forse, a un drammaturgo da occhi stellati certo, o forse soltanto al compagno affilato a cui non
piace tendere le grinze. Mi sono svegliato dal cinguettio di un uccello melodioso. Il cinguettio ha
volato da un altoparlante in un angolo di camera — deve essere, come compenso di strettamente
la finestra chiusa che garantisce il funzionamento efficace del condizionatore d'aria. Questo a me,
rifiuterei anche il canto di uccelli se solo il condizionatore d'aria veramente abbia lavorato siccome
è necessario. Ma la mattina è stata meravigliosa. A distanza sulla strada maestra mandata in tutta
fretta lucente, piccolo come se il giocattolo, le auto, sotto una finestra l'uomo anziano
annaffiassero letti. Ho invidiato la sua professione idillica. electrorazor stradale che costantemente
tengo nell'auto ho camminato su un mento, poi messo. Ho preso una giacca con un'arma in una
tasca in una mano e ho diretto i piedi verso l'amministratore. Quella donna, che mi accettò di
notte, fu già sostituita. Il suo workmate fu più giovane, portò occhiali e senza separazione da
obblighi fondamentali fu impegnato in istruzione del bambino di anni di due. Non mi ha perfino
guardato quando lasciai il motel. Avendo passato parecchi chilometri, faccio colazione in caffè di

bordo della strada, poi è stato mandato alla città all'indirizzo specificato dal Topo. La casa moderna
su confine del quarto che è stato una volta considerato come esclusivo. Da allora a un quarto
l'arroganza, ma tuttavia non così è stato ridotto per diventare misero. Le pareti sono state rovinate
da iscrizioni solo qui e là, i contenitori di immondizie sono capovolti non davanti a ogni casa, e in
case all'ordine hanno badato i portieri. La casa necessaria per me è stata tenuta pulita, e il
portinaio pesante mantenuto dietro una scrivania in una lobby. Estremamente scortesemente mi
ha bloccato una strada. — Io ad Amy Hilton.
In una faccia ha riflesso l'incertezza, allora si ha avvicinato il telefono interno. Mentre il portinaio
ha composto il numero, ho considerato questo per dirmi questa donna. Ha ricattato
presumibilmente Mary Harris per propria iniziativa o è stata l'idea di Sammy? È interessante se me
si farà entrare? — No — ho sentito la voce del portinaio — non ha detto che è necessario per
esso. La guardia mi ha eccitato un'occhiata inquisitore. Ho spinto a esso sotto naso il certificato. —
L'investigatore privato — è stato presentato io. — Ho bisogno di fare parecchie domande. Il
portinaio ha dato un fischio.
— L'investigatore privato — ha riportato sull'interlocutore, un borsellino lapishchy mi ha
afferrato da una mano e l'si ha attratta insieme con il certificato. — Da Città Di smeraldi — ha
letto. Allora rilasciato la mia mano e ha riattaccato. — Può alzarsi, l'amico. Ma se a Lei è a sé
l'arma, la lasci qui. Mi non è piaciuto un tal giro d'affari di affari. — Così l'ha detto?
— No, amico. Lo dico.
Ho immerso una mano in una tasca e ho preso il giocattolo. A quanto pare involontariamente
durante circa un secondo prese una pistola diretta verso il portinaio. Qualsiasi trattino sulla sua
faccia non ha tremato. Tranquillamente ha portato via da me l'arma e si è messo una rastrelliera.
— Quarto piano. A destra, appartamento "C". Avendo fatto un cenno col capo, sono andato
all'ascensore. È stato l'ascensore di grande velocità elegante, da quelli che, evidentemente, e non
penseranno per frenare all'ultimo piano, e, avendo dato un pugno a un tetto, si libreranno in cielo.
Odio questi ascensori moderni, in loro mi muove. Avendo rallentato bruscamente, la scatola
d'acciaio si è fermata al quarto piano. La porta è stata aperta, e le mie gambe sono cresciute a un
piano. Sono stato affrontato da Mary Harris — intero e al sicuro, fresco, vigoroso, giovane, in
pantaloni di lino e una maglietta, senza qualsiasi cosmetico. La porta dell'ascensore ha cominciato
a esser chiusa, e la ragazza rapidamente ha premuto il pulsante ad aprirlo di nuovo. — Ha voluto
vedermi? — ha chiesto. Ebbe uno spaventato come se si abituasse per parlare con una voce di
bassa voce, e adesso le parole sebbene detto forte, ad alta voce, suonò la penetrazione. —
L'investigatore da Città Di smeraldi? — Ha parlato uno scioglilingua, ha riferito a ogni la sua frase
di melodia timida, quasi impercettibile. Ho amato qualcosa inarticolato e ho fatto un passo da una
cabina. Non è stato scaricato, e sono stato costretto a toccarlo strettamente per permettere a una
porta dell'ascensore di sbattere. — Qualcosa è avvenuta con mia sorella? — Con Sua sorella? —
stupidamente ho chiesto di nuovo. Ha fatto il gesto impaziente.
— Bene, con Mary. A causa di esso è arrivato, così ho capito? Adesso ha receduto indietro come se
volendo distinguermi in modo conveniente. — Sì — secondo ho fatto un cenno col capo. In un
corridoio ci sono state quattro porte; deve essere, gli appartamenti sono stati piccoli. Il suo
appartamento è stato nell'angolo. La porta è stata aperta, comunque il catenaccio e una catena
dimostrata dall'interno di questo la ragazza non anche le fiducie la guardia di casa. Sono venuto
per essere nell'abitazione modesta. Non malintenda, non ho voluto dire un epiteto a tutti "i poveri"
sebbene adesso questi concetti spesso disorientino. Non ci sono stati sufficienti mobili come se
l'ospite non stesse per coltivare radici qui per molto tempo. Un caso doppio sotto un soffitto con
pareti di tono pastello, tavoli e sedie da un bambù e una pelle, una scrivania che non chiamerà da
donna affatto. Su entrambi i lati della camera — una porta, per certo in un bagno e alla camera da
letto. È stato possibile arrivare a cucina da una sala minuscola. La ragazza si è seduta su hunkers

all'ufficio più basso del caso incorporato: là il bar con il frigorifero è stato situato. Senza voltarsi
indietro, ha chiesto lo scioglilingua incantevole, melodico: — Forse, non rifiuterà di bere?
Poiché la baldoria è stata ancora piuttosto prima. Non sono riuscito a rispondere, e la ragazza già
con sollievo ha sbattuto una porta di bar. Essendo diventato lentamente diritta, mi ha ritornato.
Non ha consigliato di sedersi a me, noi e è stata contro l'un l'altro. — Che con la sorella? — ha
chiesto. — Mary Harris è Sua sorella?
— Sì — con impazienza ha fatto un cenno col capo. — Generalmente il suo nome è Mary Hilton,
soltanto la sorella non ha voluto questo Faugh … Lei, Il mio Dio e ha detto alla fine in che gli affari!
Ho fatto un respiro profondo e profondo. Questa conversazione mi è stata data più difficilmente,
che comunicazione con i gangster di Traski o i cani della polizia di Willis. Che questo per dirmi? È il
genere di più pieni di tatto per riferire di un messaggio triste? — È morta — ho raccontato.
La ragazza non è svenuta, non è scoppiato in una crisi isterica, immobilmente si è rafforzata,
уставясь su me, e in alcun punto perfino ho pensato che non ha preso o non ha capito che ho
raccontato. Allora ha girato verso me un dorso. In vano mi sono spostato da un piede all'altro,
senza rappresentare com'essere. Là passò parecchi minuti prima che si voltò a me di nuovo. Lo
shock non è stato riflesso nella sua faccia ad ogni modo, perfino gli occhi non sono arrossiti, solo
l'espressione di allegria fervente è scomparsa affatto. — Partecipo al dolore di Lei — ho
raccontato. — È stato presentato dall'investigatore privato. È caduto a una sedia e un sostegno di
bambù minacciosamente schiacciato sotto la sua cifra fragile. Amy mi ha indicato ad altra sedia, e
indecisamente ho seguito il suo esempio. Il graffio sgradevole è stato sentito, comunque i mobili
sostenuti. — La polizia non La ha visitato già? — Mi sono interessato. La domanda è stata idiota, e
non l'ha pensato necessario di rispondere. Soltanto il sab e guardato me, e a me per un momento
ricordarono a sua sorella che ieri ancora — o mille anni fa — mi offrì lei stessa al prezzo simile se a
sua volta accetto di buttare giù da un pagamento. — Sua sorella mi ha impiegato per protezione
lei da una persona certa dal nome di Sammy — ho cominciato. — Nella stessa notte uccise … —
barcollai durante un istante — nel suo posto di lavoro. Secondo testimoni oculari, ebbe un uomo
da capelli scuri alto con occhi insolitamente leggeri in questo tempo. Sammy da chi dovevo
proteggerlo — la crescita bassa e baldish. — E non è riuscito a proteggerlo. — Questo soggetto è
familiare da Lei? — Quale?
— Qualsiasi di due.
Ha ritagliato una smorfia.
— Da dove a me per conoscere i suoi clienti? — Quando ha parlato con esso la volta scorsa? —
Ieri l'altro. Mi ha chiamato per telefono. — La sorella non ha menzionato che ha paura di
qualcuno? — No. È piuttosto anzi: ha fatto un'impressione su me allegro e spiccio. Mary ha detto
… Senza aver concluso una frase, la ragazza è saltata su gambe — è pronto a giurare, non riuscirei
a esser esentato da una sedia con la stessa disinvoltura — e mandato in tutta fretta in un bagno.
In alcuni minuti ritornò, da una faccia e le sue mani dell'acqua gocciolarono. Ha continuato una
frase da quella parola su cui ha staccato. Sempre ho ammirato la gente capace di esso. — Forse,
rinuncerà il lavoro, e partiremo. Facciamo circolare altra costa, a California. O sul Nord — da
qualche parte dove nessuno ci conosce. — Sa, che è stata impegnata?
— Non sono una bambina — con una telefonata mi ha guardata. Alcun tempo ho resistito al suo
sguardo, e poi, avendo avuto compassione, ha guardato giù. — Lei in che è impegnato?
— Sono uno studente. E Mary mi ha sostenuto … Che La è su lui raccontare? Quello che qui poteva
esser detto! Che mi penta: è stato necessario accettare la proposta di Mary e ridurre il pagamento?
Che è stato necessario salvarlo? — La sorella non ha menzionato da dove avrà soldi? — No.

— E anche non ha chiesto?
— No. Ho acquisito questo è migliore per non chiedere. Di nuovo in un'accentuazione abbiamo
guardato fissamente l'un l'altro. Non ho saputo che pensargli. Così l'apparizione innocente e nello
stesso momento — la disponibilità naturale di accettare soldi, da qualsiasi fonte fangosa sono
affluiti … è stato difficile per me digerire una tale combinazione. Mi sono alzato da una sedia, ho
tirato fuori il biglietto da visita della ditta e l'ho perso sulle ginocchia all'ospite. — Se ricordano
qualcosa, mi chiami. — Che per? — ha chiesto, e gli occhi a lei sono diventati ingenui, come al
bambino. Sono stato sbalordito. Come se a ristorante decente a Lei improvvisamente chiuda in una
fisiognomia con un pezzo di torta. — In modo che abbia intenzione di trovare l'assassino —
bruscamente ho risposto. — Anche non provo non per niente: i miei servizi sono pagati. Ho
lasciato e ho chiuso dietro me una porta. I lavori considerevoli non debba trattenendo e sbattere la
porta in attacco di carattere. Mary Harris, Amy Hilton … Questo è difficile da risolvere quale di loro
ha tenuto la decenza grande. In due minuti già andai alla casa — sulla strada maestra ben nota di
mare che ripete curve costiere. Da a grande velocità le motociclette che sono superate da
adolescenti disperati sono andate veloce. Su una parte centrale di Pearlie i rimorchi di peso
enormi, con rabbia raggiungendo auto di turisti pigri. A destra di tanto in tanto il mare ha
lampeggiato; da qui, da una distanza, è sembrato stessa multa e pulito che la ragazza chi soltanto
ho lasciato. Sono stato arrabbiato — su me per il fatto che sono entrato in questi affari, è
arrabbiato su Amy Hilton e su tutto questo mondo. Ho mandato la competizione in tutta fretta in
velocità con guidatori spericolati stradali, ha strisciato appena, e tutto a me non è stato in gioia.
Prima di mezzogiorno tornai a casa, e il primo che vide, ci fu un'auto della polizia su cui ieri fui
portato al sito. Bene, e certamente — a vapore dei miei amici di ieri investigatori. Lo Прислонясь
all'auto, hanno aspettato con una tal occhiata come se non abbiano dubitati che dia il benvenuto a
casa a qualsiasi minuto. Essendoli raggiunti, ho ridotto la velocità e allegramente ho sventolato
con lei con una mano. Gli investigatori si sono comportati come la Bellezza Dormente che
improvvisamente si è alzata dopo un sogno lungo e chi è caduto in una crisi isterica. Uno,
disperatamente facendo oscillare mani, mi è stato lanciato attraverso, l'altro ha saltato a una porta
di auto, provando ad aprirlo. Mi sono fermato. La porta non si è aperta, mi sono seduto e ho
aspettato, che sarà più lontano. — Dove La hanno portato i diavoli? — uno dei miei "amici" ha
cominciato a urlare. Ho pensato che sono pieno la sua società fino a una gola. Tutti a me обрыдло,
annoiato, e la ruvidità di questo sempliciotto è stato l'ultima paglia che ha inondato una boccia
della mia pazienza. — E Lei? — Ho colpito la domanda con una domanda e ho premuto il
regolatore che abbassa un windowpane. Il piccolo diritto là mette la testa in una finestra. — Il
capitano Willis ha ordinato per non giocarLe lo stupido e Lei che butta fuori! Doprygatsya, una
capra puzzolente, la Sua licenza ha pianto! Ho premuto il pulsante. Se la mia licenza lo stesso ha
pianto, non ho niente per perdere adesso. Il motore tranquillamente ha cominciato a ronzare, e la
diffusione di vetro su. La mano sinistra ho afferrato il compagno villano da capelli per non
permettergli di tirare fuori la testa. Ha cominciato a urlare è stato, ma il grido si è convertito in
gorgogliamento smorzato appena che il vetro è stato stretto a esso in un collo. Ho fermato il
motore: non è consigliato soffocare il poliziotto a testimoni. Pernon sentirmi sulla faccia di respiro
barcollante dell'investigatore, sono stato poco licenziato e ho lanciato uno sguardo al suo collega.
Questo è riuscito a tirare fuori l'arma e ha gridato all'atto di esplosione piena — probabilmente,
qualcosa basso e decente. Questo non troppo disturbato me. Come già ho menzionato, i vantaggi
delle mie auto non sono evidenti da una distanza. Certamente, durante il nostro lavoro non c'è
necessità dell'auto a prova di proiettile, ma sono stato allineato per ottenerlo un agente furbo
certo. La tecnologia di protezione personale, ha avanzato una richiesta, lentamente ma certamente
costringe a uscire metodi antidiluviani d'investigazione, e senza una tal auto è migliore per
l'investigatore che si rispetta per non passare alle cose serie affatto. Mi ho rivolto al prigioniero:
— Qui questo, amico. Forse, le mie parole Le avranno non su carattere, ma li ricorda. Per proprio
vantaggio. A tempo debito dovevo affrontare tipi più forti Lei, e se non si calma, a Lei facilmente mi
romperò un collo. — Ho messo un dito al pulsante, e il poliziotto ha pubblicato lo strillo porcino.

— Anche non aspettano regolare conti con me dopo che La rilascio. E se tuttavia prova, sarà il Suo
ultimo errore di calcolo. Non so se mi è riuscito a convincerlo, tutta la speranza è stata sul fatto che
con la mia voce più convinzione ha suonato, che mi sono sentito veramente. Su prova poco mi ho
abbassato il vetro che il prigioniero poteva iniziare a parlare. — Ah è … brutto
Ho sollevato il vetro di nuovo e ho premuto il pulsante più leggero. È stato chiaro a me che offro
superfluo, ma, se solo possa, troncherei questo tipo barehanded. Più leggero in un secondo l'altro fece clic, e lo tirai fuori dal quadro di comando. Alcun momento ho esaminato la punta in
metallo ha fatto rosso e caldo, e poi l'ha puntata nell'occhio sinistro dell'investigatore. Mi ho
abbassato il vetro in parecchi millimetri di nuovo. Quando iniziai a parlare, la mia voce diventò
rauca per nervosismo, e a me non ci fu necessità di pretendere di essere: — Guardi, il genere di
involontariamente non Le ho passato in un occhio … E adesso la diffusione quello che da me è
necessario per Lei! — Il capitano vuole vederLa — lui con un grande sforzo che poco altro tono e
pronunciato ha aggiunto: — per tali caratteristiche a Lei staccherà la testa. A questo riguardo non
ebbi dubbi. Mi sono guardato intorno. Intorno all'auto la folla intera di gapers si è riunita. La
bevanda alcoolica cui è stato aggiunto del sonnifero sopportata nella prima fila, sul suo
nervosismo di faccia è stata letta. Ancora: alla fine vede l'amico promosso l'investigatore dietro
lavoro! Ho fatto a esso il segno di avvicinarmi più vicino. Ha premuto all'auto, e ho gridato a esso in
un'incrinatura vicino alla testa del poliziotto stretto con un morsetto: — Conosce alcun buon
avvocato?
La bevanda alcoolica cui è stato aggiunto del sonnifero in affermativo ha fatto un cenno col capo.
Comunque, anche non ho dubitato di risultato. Tra i suoi conoscenti il buon dottore, il buono
psichiatra, il buon architetto fu sempre trovato. L'esperto gli raccomandò sempre fu buono —
almeno durante un breve periodo del tempo. — Lo chiami e chieda di essere attraverso un quarto
di ora in un ufficio del capitano Willis. Ho alcune paure che i poliziotti vorranno violare regole
d'interrogatorio. La bevanda alcoolica cui è stato aggiunto del sonnifero il gesto abituale ha
asciugato mani su un grembiule come se la presa dell'ordine. — Corro, Gavitello — e si è girato
dall'altra parte, il caso potente che si posa una strada attraverso folla di gapers. Loyal, amico
dedicato. Ho inserito in posto più leggero, comunque il mio prigioniero, evidentemente, ha speso
le risorse interne e non ha fatto più tentativi di sollevare. Quindi anche avviene: il buon compagno
contro pecora, e contro il buon compagno — una pecora. — Adesso La rilascerò — sono piaciuto
al poliziotto. — Ma non crea illusioni vane. Prenderà in testa per passare per un eroe, di nuovo
cadrà di me in mani. Non oggi, quindi domani, o la prossima settimana, o attraverso dieci stabiliti.
Ma La prenderò. Se non svolazza, vado a Willis adesso e scopro quello che è necessario per lui. Gli
ho dato parecchi secondi su riflessione, poi mi ho abbassato il vetro. La sua testa è scomparsa
immediatamente, come in un trucco di film. Ho chiuso una finestra di nuovo — in caso la mia
prevenzione è sembrata al poliziotto che insufficientemente convince — e lentamente ha toccato
l'auto. Appena che l'auto si è spostata un po', la folla di curiosi divisi e liberati a me la strada. Ho
infilato tre intersezioni, ha fermato l'auto e una sciarpa ha asciugato una fronte. Sì, sono entrato in
un graffio caldo e sarò ancora più caldo. È stato necessario sperare che l'avvocato mandato a
Mickey venga a Willis ancora prima, che me. Quindi anche è avvenuto. È stato sottile, gli anni di
cinquanta, con la persona furrowed con rughe. Non conosca io sul suo mestiere, lo prenderei per il
marinaio — il pirata o il contrabbandiere, solo affatto non per la persona che guida la nave nel
mare di leggi. Su una faccia abbronzata gli occhi azzurri sono stati luminosamente excreted. La sua
stretta di mano è stata forte — mi piacerebbe avere un tal alleato alle spalle a una lotta da qualche
parte in un pub. — È stato bloccato, Gavitello — ha raccontato, comunque è riuscito a pronunciare
queste parole con una tal intonazione come se volesse aggiungere: niente presumibilmente La
tirerò fuori. A me diventerebbe più tranquillo su una doccia se infatti l'aggiungesse. — Sì, grande
sono stati bloccati — un eco DiMaggio ha risposto. In mani a esso come se in conferma delle sue
parole, la scatola con lecca-lecca apparisse. — Dove, oh, maledetto, ha svanito stasera? — Willis
ha cominciato a urlare. Questa linea in esso mi ha imposto: in termini chiari, subito senza mezzi
termini. Non ha avuto il senso per trovarsi in una tale situazione. — In San Rio. E quale è la

questione? Io di nuovo qualcuno si è sistemato? — E per caso non ha visitato il salone di Lu? —
questa volta Willis mise in dubbio insinuantemente, comunque le vene su un collo a lui teso. Una
tale serie di eventi è stata piacevole a me meno. — O è restato fino alla fine davanti alla casa di
nuovo? — il lecca-lecca rotolante in una bocca, DiMaggio inserito. — Veramente fui là.
È buono guardare nello stesso momento a ciascuno di essi, ma si sono calmati abbastanza lontano
separatamente. Ho scelto DiMaggio. Questo bastardo di Willis supererà, ma per un occhio è più
piacevole, e se fidarsi di voci, gradualmente dirige il capo. — Nella quale ora?
— Sì che è avvenuto?
Sono stato vinto dai presentimenti più cattivi. Deve essere, infatti un movimento sebbene dove se
Willis non mi ha perfino caricato che senza il suo permesso ho lasciato la città. I poliziotti sono stati
silenziosi, e il capitano di pirati si è preso la briga di istruirmi: — Là ha ucciso una delle ragazze,
Gavitello. Tu che ha affrontato. Marcia Kolleros. Molte volte dovevo sentire e leggere in
espressione di libri "per ansare una bocca". Adesso per la prima volta fui sotto l'influenza di esso.
Certamente, diriga Lei una quattrocento parte o бултыхнись in acqua fredda — e Lei zapykhtit
come il motore. Ma capisce quello che voglio dire. Le dicono parecchie parole, e improvvisamente
comincia a strozzarsi subito. Come se infatti contento sotto un ghiaccio coprano o diresse una
distanza durante tempo di record. Marcia Kolleros. La ragazza brutta, ma intelligente che ha
acquisito regole di precauzione e è stata capace di rappresentarsi … ho sentito il vuoto strano
interno come se in questo ai poveri, decorati con ninnoli insipidi la piccola camera rosa tra noi là
fosse qualcosa che non comprerà per cinquanta dollari. Sembra che invecchio e divento
sentimentale. Ho pensato non che Willis uscirà da pelle di wons adesso per appendere su me
questo omicidio, e che a qualsiasi costo troverò il criminale vero. Comunque, anche ancora fui
impegnato alla ricerca di questo mascalzone, ma non mi sono preso un evento a cuore, così com'è
necessario per qualsiasi professionista. D'ora in poi gli affari diventano in categoria di annuncio
personale. Mi impiglierò e con vivo staccherò una pelle, se questo essere il nano Sammy o un
gigante con occhi di un albino. A me ancora si pentirà che è stato nato e chiederà al Dio che è stato
consegnato alla polizia. — Non ha niente per raccontare? — Willis mi ha portato di pensieri. — In
salone apparii alle dieci e mezzo. Aspettato durante dieci minuti finché la ragazza non è rilasciata e
lasciata quando non ci furono undici già. — Rapidamente a Lei si presenta!
Silenziosamente ho inghiottito un sogghigno beffardo. — Ci sono testimoni?
Ho alzato spalle. Molti possono confermare la mia apparizione là: Lu, ofitsiantochka, forse, altre
vergini anche. Ma Willis per certo sa tutto questo, da questa testimonianza anche fa piegare una
corda con cui sta per lanciarmi un collo. Qui con partenza di esso sarà più difficile. Nessuno mi ha
fatto l'attenzione. Riferirsi a che l'ofitsiantochka ha graffiato задик e consigliare di consultare su
esso a lei? — I mezzi, nessuno ha visto com'è partito? — Non so. Secondo la mia opinione,
chiunque. Ma ho un alibi se lo vuole dire. — Veramente? — il tono vanitoso ha detto DiMaggio. —
Bene, racconti con chi è stato tagliato in carte. L'avvocato ha lanciato lo sguardo incoraggiante a
me. — Il mio soggiorno sarà confermato in motel nel sobborgo di San Rio dove ebbi la camera.
Arrivai là all'alba, quindi tutta la notte fu in viaggio. I poliziotti hanno scambiato sguardi, gli affari
evidentemente insoddisfatti di un tal giro. — Nel quale l'ora là è stata un omicidio? — Mi sono
interessato. Willis mi guardò di traverso, ma prima che riuscì a tagliare questo questo non i miei
affari di mente, DiMaggio rispose alla mia domanda. Ad altro capo da DiMaggio l'investigatore
disinvolto si presenterebbe. — Circa dodici. Il cadavere fu trovato alle dodici e mezzo, e la ferita
ancora ha sanguinato. In quanti è arrivato a motel? — Quarto su mezzo.
Ho valutato su me il tempo. Credo, lo stesso è stato fatto anche dagli altri e, molto probabilmente,
è venuto alla stessa conclusione, che me. Se andare veloce a una velocità piena, è abbastanza
possibile tenere dentro in tempo. Non ho voluto questo i poliziotti in modo comprensibile hanno

considerato questo fatto, inoltre sono stato spinto da curiosità. — Com'è stata uccisa?
— Qui facciamo domande e il Suo dovere di rispondere! — bruscamente mi ha staccato
DiMaggio. C'è stato il mio avvocato e ha parlato il tono conciliante: — I signori, ma il mio cliente
ha il diritto di sapere di che è accusato. Willis è arrossito come barbabietola. — Chi l'accusa, oh,
maledetto! Soltanto c'è stato un desiderio di avere una conversazione con esso per specificare
alcuni dettagli. Spero, ciascuno di voi non contro. Il pirata ha fatto un gran sorriso abbastanza. —
È piacevole da sentire, il capitano che non è accusato di niente. Willis gradualmente si è ripreso. Le
case che ha esercitato in arte di un compromesso e un ritiro rapido di giorno in giorno e, sembra,
molto successo in esso. — È stato colpito se così vuole sapere — e qui ha considerato questo non
tutto è chiaro a lui. — Che diavolo Lei поперлись in San Rio? Non ho voluto dirlo. Perché — e lui
non so. Forse a causa di propria delusione in un viaggio, o forse non l'ha pensato necessario di
posare prima di loro le carte sul tavolo. Devo apparire da qualche parte — e proprio là le ragazze
periscono. Quanto meno poliziotti sapranno dei miei affari, tanto meglio. — Sono stato portato là
da lavoro. — Veramente? E quale il lavoro è? Ho sorriso:
— Non ho diritto di dare i segreti dei clienti e, forse, posso riferirmi a esso, usando la presenza
dell'avvocato. — E non ha clienti! — brutalmente il capitano parried. — È. Mary Harris. E la sua
morte non cancella il contratto. Il deposito che ha fatto il testamento essere abbastanza per questo
ancora alcuni giorni per continuare il lavoro. — Quale lavoro?
DiMaggio si è alzato a me strettamente, e in alcun punto mi è sembrato che, nonostante presenza
dell'avvocato, mi colpirà. — Trovare un tipo certo dal nome di Sammy. Là passò parecchi secondi
prima che DiMaggio digerì le informazioni ottenute, allora con soddisfazione fece un cenno col
capo. Mi ripeto: essendo un bastardo in fondo, è stato un buon giudice della professione e da
onestà professionale, forse, ha tenuto alcuni rimangono. Li ho dettati l'indirizzo di motel e
onestamente ho ammesso che è stato registrato sotto un nome di David Reymonds là. I miei indizi
immediatamente hanno chiesto, comunque completamente non sono riuscito a giustificarmi. Sulla
strada non ho incontrato nessuno di conoscenti, e la polizia di traffico non mi ha mai fermato. Alle
tré e mezzo arrivai in San Rio — potevo dimostrarlo, ma nella quale ora lasciai la Città Di smeraldi
— sembra il conto. — Che è stato necessario per Lei da Marcia Kolleros? Anche avverto: se dicono
come se fosse portato a esso da passione unsatiable, farà trascorrere una notte nella macchina
fotografica. — Interessato me siccome quel tipo ha guardato questo ha ucciso Mary Harris. Willis
si è voltato a DiMaggio.
— I mezzi, conduce l'indagine! Qualcuno dal nostro fa uscire, ma in modo vivido troncherò a esso
la lingua appena che imparo chi a noi un tal loquace. Il telefono ha squillato fuori. Willis ha
raccolto il telefono. Noi, gli altri, silenziosamente e nervosamente aspettato come se avere
profumato che ha cominciato ad avere odore fritto. La faccia di Willis anche ancora non fu così
calda allegro, e adesso diventò come tuono. Ha risposto in monosillabi, e alla fine della
conversazione ha tirato un sospiro profondo. — Bene, immediatamente parto — ha riattaccato.
— Ancora uno omicidio — in depressione ha detto. La sua occhiata mi è caduta, e sulla sua
fisiognomia arruffata il sorriso velenoso è stato designato. — Il Suo Sammy, l'amico è stato
trovato.
Sono andato insieme con poliziotti. Non mi hanno invitato, ma anche non hanno spinto fuori
dall'auto quando mi sedetti. L'avvocato mi mette il biglietto da visita della ditta che potevo trovarlo
se è richiesto e chiamato la somma quello che da me è dovuto. Come ha apparito, ha pagato più
molto il lavoro, che a me. L'auto è stata guidata dal capitano Willis. Energicamente, ma senza
rischio in eccesso. Il capitano perfino è cresciuto secondo la mia opinione, mai penserebbe come
se sia capace sebbene sia buono fare qualcosa. Siamo andati verso Smeraldo-Beng. Non ho avuto
interesse che il punto terminale della nostra strada; silenziosamente fatto sedere su un sedile
posteriore e un pensiero quando questo incubo viene a una fine. Non che l'omicidio nella nostra

città fosse una rarità, ma una tale serie perfino per noi — una sensazione. In realtà, Emerald City
— la città abbastanza al sicuro. Uno speculatore certo dal nome di Gasterfild lo fondò durante quel
tempo quando gli indiani ancora hanno girovagato paludi paludose della riva del mare. Gasterfild
si è vantato di grandi smeraldi e dappertutto dopo che parecchi occhiali — certamente, a scapito
di altri — si lasciano sfuggire che ha trovato pietre qui, in questo sito della costa butterata da
piccole baie dove niente, eccetto zanzare, è stato. La gente cadde all'ingrosso qui, e la città che
crebbe precisamente da sotto della terra durante solo alcuni mesi chiamati Emerald City, che è la
città di Emerald. A quel tempo, siccome diventò chiaro che qui e non ha odore di smeraldi,
Gasterfilda, naturalmente, e una traccia prese un raffreddore. Secondo testimoni oculari, questo
otkochevat da qualche parte sul Sud, gli altri hanno avanzato una richiesta come se fosse troncato
da banditi e ha preso il controllo di smeraldi. Il più paradossale in tutta questa storia che — è che
possibile fare da giudice dietro prescrizione di anni — le pietre furono i presenti. Sono stati visti da
un tal gran numero dei truffatori bruciati, sono stati mostrati a così tanti gioiellieri prima di andare
a cattura di buona fortuna che il falso è stato soltanto escluso. Ma gli smeraldi non sono stati
trovati qui. Trovato l'altro: quando le ultime speranze svanirono come fumo, discendenti dei primi
coloni aperti per loro il vantaggio da turismo e da questo attaccò una pentola di oro. È diventato
Emerald City Mecca i comandanti di yacht ricchi. La costa che è tagliata su da baie convenienti e il
nome romantico della città ha attratto uomini d'affari intraprendenti e i miliardari scomparsi qui.
Durante altra fine di Emerald City ancora una città quali abitanti furono impegnati in un settore di
servizi coltivò il genere di, la nuova area fusa con il fondamentale abitato dai coloni cubani. È
eccessivo per dire che entramba la metà della città non ebbe tra di loro niente in comune. Non
comincerò ad avanzare una richiesta come se Emerald City — una fortezza di moralità alta.
L'ambito di traffico di droga sarebbe abbastanza per la città e in tre è più grande che tempo, le
cameriere stradali sono state più, che streetlights, e gli ammiratori di lotte non andare lontano, ha
valso sbagliare poco il quarto sulla mappa della città. E ancora in Emerald City è stato piuttosto al
sicuro. La struttura della polizia se non ha differito in capacità eccezionali, allora è stata piuttosto
capace e è stata bene pagata. Gli squali parasitizing su turisti rigorosamente hanno guardato che i
piccoli predatori non si sono attenuti a produzione. E qui a Lei tre omicidi in fila! Provai a trovare
Sammy, ma adesso quando fu, non potevo rallegrarmi veramente a esso. È stata una mostra
disgustosa. Deve essere, e durante vita non è entrato in begli uomini, e adesso … Pochissime
persone decorerà se una pallottola demolisce mezzocrani. Ma, indubbiamente, è stato Sammy. La
crescita bassa, gli anni medi, crescendo calvo — è come possibile fare da giudice dalla parte
scappata della testa, rimane su metri di sabbia costieri in cinquecento dall'ormeggio abbandonato
dove adesso delle sere i vagabondi senza tetto bruciano fuochi. Su esso ci sono stati pantaloni
leggeri di lino in una striscia — non gli raccomanderei a nessuna persona è più più anziano che
sedici. Ma tale è la Florida allegra: qui quel che che non è assegnato da esso in nessun altro stand
di posto fuori dalla folla. Tre auto sono state vicino parcheggiate. Un — pattuglia nera-e-bianca,
con il lampeggiatore, non chiaro perché incluso. Al secondo probabilmente là è arrivato gli
investigatori che hanno riferito dell'incidente al capitano Willis. La carrozza di "ambulanza" è stata
la terza. L'inserviente ospedaliero, scegliendo denti, fatti sedere su sabbia vicino all'auto, уставясь
su acqua. Potevo giurare che sogna per nuotare per un po'. Comunque, questo posto è lontano
dalla spiaggia e non c'è grata protettiva da squali, ma è possibile a pobultykhatsya in onde vicino
alla costa. Willis si è rafforzato sopra l'ucciso, уставясь su lui quindi come se dentro il suo potere
dovesse rianimare l'uomo morto. — Questo questo? — Willis a me è girato. Ho alzato spalle. E in
occhi non ne ho visto Sammy, e la descrizione dei suoi segni è stata conosciuta al capitano non più
cattivo, che me. Uno di investigatori ha ottenuto il notebook. — Samuel Nicholson, cinquantadue
anni, locali. Insegnante d'istituto superiore. Il ruggito di motori è stato sentito, e Willis ha
cominciato a darsi da fare al parcheggio d'auto. I cronisti hanno apparito improvvisamente:
qualcuno segretamente li ha informati, e adesso sono stati desiderosi per dettagli. Mi ripeto: tre
omicidi in fila sono un po' troppo per la nostra città di pace. DiMaggio ha fatto il segno che è
possibile lasciare trascinare presumibilmente un cadavere se gli esperti hanno finito l'indagine.
L'inserviente ospedaliero iniziato, ha tremato per una spalla del guidatore che sonnecchia in una
cabina, e su coppia hanno trascinato un tenditore. Samuel Nicholson, professore d'istituto

superiore. È Sammy, un pericolo per vergini di virtù facile. E assassino. O, forse, solo vittima.
Mentre il suo mortale rimane impilato su un tenditore, ho provato a indovinare se mi pagherà
Traski quando ho promesso. Ha pagato. Provai a essere sfiatato al più presto possibile che imparò
notizie di me, ma non di giornali, ma fu prima di me. Ancora ferisco su piccole strade ombreggiate
di Sloup quando informato di omicidio a radio. C'è stata una speranza debole che Traski non
proverà a indovinare come se l'insegnante ucciso d'istituto superiore anche sia Sammy noto. Ma
ho sottovalutato il mafioso. Si è moltiplicato due di due anche, e a esso si è presentato quattro
anche. Allora mi ha dato quattromilacinquecento dollari. — Comunque, non li ha guadagnati —
ha raccontato. — Allora perché paga? — Ho chiesto, senza toccare una pila. I soldi sono necessari
per me, ma non a qualsiasi costo. Il freddo di Traski mi ha guardato. — Mi punisco. È stato
necessario avvertire che questo tipo è necessario per me vivo, ma non i morti e che è necessario
afferrarlo prima che la polizia arriva a esso. Cinque pezzi — una piccola penalità per un tal gran
errore di calcolo. Ho nascosto soldi e piuttosto più veloce pulito dalla sua casa. Dunque c'è stato un
desiderio di sperare che mai più affronti questa persona che d'ora in poi non mi affiderà nessun
istruzione. Non ho voluto lavorare per lui e ho sognato solo che ha dimenticato come lui che il mio
nome è, in generale ha dimenticato sulla mia esistenza. Comunque il presentimento mi ha spinto
che sarà non così semplice. Quando camminai parecchi quarti, il presentimento cattivo mi rilasciò
specialmente come la tasca di giacca fu piacevolmente sporta da una busta paffuta. Bene alla fine,
me l'hanno pensato, non ho a niente a nessuno. Fuggirò in Taksako, mi rotolerò su sul sole, berrò
tequilas, non comincerò a trascurare la società di bel senhoritas. Chi ha detto che l'investigatore
privato non è capace di offrire una dilazione? Soprattutto con tali capitali. Ho "votato" e ho fermato
l'auto che passa. Il cronista che ritornava della scena è avanzato. È stato sorpreso un po',
comunque non ha disapprovato per lanciarmi alla città. Fummo familiari da quei tempi quando
sopportai sull'ufficiale di applicazione delle leggi per uno stipendio mensile solido. Il giornalaio
non veramente ha creduto alla mia versione come se il capitano Willis mi incontrasse per caso e ha
lanciato alla scena. Con sticktoitiveness professionale il cronista ha provato a spremere certamente
di me una promessa di dirgli al primo se imparo qualcosa la posizione. Ebbe sufficiente
sticktoitiveness molto, e qui con finezza fu туговато. Non mi ha promesso il centesimo, e non ho
visto le ragioni per rifornirlo delle informazioni sebbene nel primo sebbene nel ventesimo giro. Mi
fece atterrare all'angolo di Sammervill Street da dove alla mia mezz'ora di genere di casa se
camminare e senza fretta. Non mi sono affrettato. Cammini ebbe perfino a proposito, a me fu su
che pensare. Il capitano Willis per il momento non ha saputo se Sammy è ucciso con la stessa
arma, che Marcia, ma è stata rappresentata molto probabile. La manica è stata dal trentottesimo
calibro, e nel salone di Lu ha usato un'arma dello stesso calibro con la sciarpa pesante. Se ma che
una mano ha battuto anche Mary Harris con uno stiletto con un orlo sottile, lungo? Non
scommetterei la vita che questo così, ma anche è stato impossibile escludere una tal opzione
completamente. La polizia della gente anche e il pensiero a loro si muovono nell'area della più
piccola resistenza. Diciamo che un tipo certo è attivo un'arma, e la definizione "l'assassino armato"
involontariamente è assegnata a lui. E se la prossima vittima strangola, non viene a investigatori
per fare attenzione a questo l'assassino in entrambi casi stesso. Soltanto a sé non ha avuto
un'arma. O fa il tifo per una varietà. Certamente, la correttezza di un vecchio romanzo poliziesco
che molto molto tempo fa, all'inizio della mia carriera, usata per dire che gli eventi e i fatti in effetti
sono molto semplici può esser confermato, è solo necessario scuotere da loro le stratificazioni
sciocche diverse che sono inevitabilmente imposte. Diciamo che Sammy personalmente ha ucciso
Mary Harris o l'ha fatto le mani di altri sebbene male mi fidi nella versione sul killer. E altro
assassino ha sistemato Marcia e Sammy inoltre. Ma perché? Avendo rifiutato questa domanda,
mentalmente ho valutato altra opzione. Qualcuno un ha affrontato tra poco sia Sammy, sia
entrambe le vergini. Chiedere perché? Non sono capace di parlare con anime di defunto. Qualsiasi
di queste versioni non è stata piacevole a me. È sconosciuto perché, ho pensato che ciascuno di
essi zoppica. E nel frattempo non ho trovato il migliore. Anche ho amato riflessioni, ma, è visibile,
non è arrugginito ancora finalmente. Questi due tipi ho segnato quasi subito. Sono andati a zonzo
con una tal occhiata serena che involontariamente hanno causato il sospetto. Sul vicino angolo c'è
stata un'istituzione di una tintoria urgente aperta ininterrottamente. A tempo debito resi al

proprietario il piccolo servizio quando la banda di adolescenti fu mossa per commettergli eccessi di
notte. Perciò non ha obiettato che in modo conveniente ho fatto fuori da una finestra del suo
ufficio di gadabouts di tipi. Indubbiamente, hanno guardato la mia casa. Non ho voluto calmarmi
sperano che tutta questa probabilità semplice e loro rintraccino qualcuno l'altro. Questi soggetti
non sono stati simili a poliziotti, e in qualche modo non è stato fidato che sono stati i rigonfiamenti
di Traski. A me c'è stata sufficiente tale conclusione. Ho detto arrivederci al proprietario di una
tintoria e metta alla casa. Camminato rapidamente, di tanto in tanto voltandosi indietro come se il
controllo se non c'è coda per me. Molto ho sperato che veramente valutassi una situazione e che
dalla parte opposta della strada in me non rilascerà un proprietario. In una parte punta come se
già ottenessi una pallottola, e appena sono rimasto in me desiderano a pripustit a velocità piena.
Essendo entrato in un'entrata, con sollievo ho sospirato. La nostra casa non dal più lussuoso. Non
è abbastanza per la guardia giurata di mezzi, ma nell'appartamento dell'amministratore delegato
della casa l'asse con il sistema d'allarme è istituita: appena che il bulbo lampeggia, è necessario
chiamare la polizia. In questo caso, per quella scena quello che ho concepito i testimoni non sono
stati richiesti. Mi sono precipitato via all'ascensore e ho aperto una porta. Premuto il pulsante del
settimo piano e è saltato di una cabina. L'ascensore è andato in su, e mi sono nascosto dietro
secchi della spazzatura. Il puzzo da loro è andato intollerabile, ma non dovevo aspettare a lungo. I
passi poco successivi sono stati sentiti, e poi due rigonfiamenti sono entrati in un'entrata. Entrambi
non sono venticinque più più anziani ed entrambi i compagni sani — tale una volta i pugili
muscolosi che hanno acquisito un grasso. Odio una tale razza della gente, in loro la fiducia in
antica forza di pugno troppo per molto tempo si incaglia. Subchiki si fermò all'ascensore,
ascoltando siccome quello lentamente si avvicina furtivamente, e gli sguardi scambiati quando
l'ascensore si fermò sul settimo piano. Certamente, non si ha sentito che la porta è stata aperta, e
poi sbattuta, e è stato l'unico punto debole nel mio piano. Ma qui niente può esser cambiato. I tipi
sono stati laymans. Il professionista si arrampica sulla cavalla di stinco anche se un'età di
pensionamento su un naso, e da piedi piatti non lascia superfluo fanno un passo solo. Prima o poi
questi rigonfiamenti acquisiranno abilità elementari anche se, certamente, sopravvivono quello
che è stato rappresentato al momento incerto. Avendo premuto il pulsante di telefonata, hanno
aspettato. L'ascensore, gemendo ed essendo scosso, ha strisciato giù così lentamente che soltanto
il diritto di cominciare a piangere. Non ho voluto questo qualcuno è entrato in un'entrata e ha
rovinato il mio piano. Comunque nessuno è entrato — qualche volta e la buona fortuna mi sorride.
L'ascensore è sceso, e uno di tipi con un collo di toro ha aperto una porta. Accuratamente sono
uscito a causa di secchi della spazzatura e quando i rigonfiamenti stavano per entrare in una
cabina, dietro mandato in tutta fretta su loro. Entrambi hanno volato nell'ascensore che il capo
spedisce e è stato la gran esplosione su una parete. Sono saltato dietro loro in seguito e ho
sbattuto una porta. Ho agito abbastanza rapidamente, e non hanno avuto probabilità di resistenza.
Ebbi un'arma in una mano, ancora quando mi nascosi per un secchio della spazzatura, e spinsero
solo adesso a strappare fuori l'arma. La mia rivoltella ha guardato un giocattolo reale, e, ci divide
la distanza di passi a dieci, soltanto mi deriderebbero. Ma in una cabina vicina dell'ascensore, da
mezzo un metro, la pistola in miniatura è capace per calmare loro anche in modo affidabile, così
come l'altro, il quarantacinquesimo calibro che è immagazzinato in un tavolo del capitano Willis
adesso. — Non spostarsi!
Anche non si sono mossi sebbene fossero da me alla lunghezza del braccio, e, prendono in testa
per andare veloce su me nello stesso momento, solo una volta riuscirei a tirare il grilletto. Ma
pochissime persone saranno nate l'eroe, e accuratamente ho mirato in spazio tra loro che è stato
impossibile capire in chi la pallottola otterrà. Là passò l'eternità intera prima che raggiungemmo il
settimo piano. Un dorso che ha aperto una porta, ho restituito un passo. Sulle facce dei miei
prigionieri ho capito che io qualcosa non così, ha voluto ritornare, ma è stata in ritardo già. Ho
sentito il dolore di nuca affilato, e la luce mi ha cresciuto debole prima di occhi.
Capitolo 4

Mi sono ripreso lentamente e senza qualsiasi caccia. La testa ha pulsato come se il pistone
macchine. Il dolore è stato affilato, pungendo e ha amplificato appena che ho aperto occhi.
Comunque, immediatamente anche sbattuto di nuovo: la mostra non è costata il dolore sentito. Mi
sono rotolato su un piano in proprio salotto. Due tipi che così con destrezza inchiodai nel sab di
ascensore di fronte, avendo puntato in me armi sono molto più potenti che questo che li minacciai
nell'ascensore. Dal terzo che mi ha picchiato su una nuca solo le gambe e gli stivali neri enormi
vicino alla mia testa sono stati visibili. Non c'è stato desiderio di pensare di conseguenze se da
questi veicoli di ogni terreno enormi questo sadant me su una testa. Ho fatto palpebre di risata più
densamente, sognando per tuffarmi in stato d'incoscienza di nuovo. Questo non mi hanno
permesso. Ha cominciato a scuotermi perché il pistone nella testa ha iniziato a lavorare ancora
neistovy, minacciando di rompere templi attraverso. Non c'è niente per fare, ho aperto occhi e ho
borbottato qualcosa inintelligibile. I rigonfiamenti mi hanno guardato con un sorrisetto felice,
esattamente le mostre di quiz televisive principali quando il partecipante correttamente chiama il
colore di scarpe che è stato su Nancey Reagan durante l'inaugurazione del suo sposo. Appena mi
sono alzato ai piedi. Nessuno ha toccato con me e che a loro doveva avere paura con tali armi a
un'asse di. Mi hanno permesso perfino проковылять in un bagno e sottoporre la testa alla gru.
Dopo di un minuto - l'altro pensai che, forse, sarò capace di rifare il tempo così il movimento
difficile come un cenno la testa, e mi restituirò la capacità di nuovo per fare suoni articolati.
Возвратясь alla camera, mi sono lasciato cadere su una sedia. La sedia mi ha attratto più,
comunque la Trinità dei banditi armati ha portato la scelta a niente. Mi sono abituato al terzo più
attentamente. È stata la crescita approssimativamente da me, da capelli scuri, da occhi azzurri. Ma
la somiglianza su quello anche venne a una fine. I capelli a esso sono stati molto più scuri, quasi
come all'indiano e una luce leggera di occhio. Con una tale combinazione a esso per spostarsi in
attori di film. Comunque, questo essere poco più morbido che caratteristiche … Ma ebbe una
persona ruvida, Marcia veramente notata. Comunque, non ho cominciato a fissare l'attenzione alla
sua faccia. Ho notato quando si sposta come tiene l'arma che la nobiltà che contare su se non ho
altra uscita, eccetto la scoperta decisiva ultima, disperata … i Risultati di osservazione di speranze
non ha ispirato … Prima di me c'è stato un atleta. Forte, massiccio quello che la gente tarchiata è di
solito, e la sua solidità è stata moltiplicata da crescita. E ha tenuto l'arma in mano con abilità della
persona a chi non farà ferite spirituali usarlo. Beloglazy ha capito, poiché quale scopo lo studio, e
ha fatto un cenno col capo. — Non deve lasciare perplesso. Ha solo un modo di uscire. C'è stato un
desiderio di dire in risposta a qualcosa velenoso, comunque niente adatto è successo.
Convulsamente ho inghiottito. — Dove questo?
— Chi? — Non ho imparato la propria voce. È stato necessario schiarirsi la gola per ripetere una
domanda il tono più normale: — su che Lei? — Senza successo pretende di essere, l'amico. Ho
visto che a esso non a scherzi, e ancora ho scoppiato ridendo. Se è possibile uscire da questo
graffio vivo, lasci lo psichiatra analizzerà motivi del mio comportamento. Tuttavia in qualche modo
ho tenuto, e adesso, è visibile, la tensione eccessiva intaccata. Anche ci fu qualcosa incredibilmente
grottesco nella situazione quando stette contro me, facendo delle minacce di un'arma. Io così tanti
che il tempo ha chiesto di problemi che inevitabilmente dovevano esser bruciati su qualcosa prima
o poi. L'avversario ha provato a venire da altra parte. — Qui quello che Le dirò. Questa nostra
pietra, e non permetteremo a nessuno di intascarlo. È chiaro? È migliore per comprenderlo proprio
dal principio. Altrimenti i tipi prenderanno il controllo di Lei e chiederà ancora al Dio che è stato
ucciso. I bambini grandi si sono arrabbiati. Su me la sua minaccia non ha lavorato. Non perché non
l'ho creduto, per la vita ho visitato cani che abbaiano, e il morso. Ma il beloglazy ha tenuto in
qualche modo in modo teatrale e come se provi a incoraggiarsi queste frasi severe. — Offro la
transazione — ho raccontato. — Alla fine mi spiega su quello che il discorso, e tirerò fuori tutto
che so. Piccolo non ha mescolato, solo il barile della sua arma è stato spalancato il vuoto nero.
Sembra che seriamente stava per sparare. — E bene, i ragazzi, insegnano per dirgli più
cortesemente — che tranquillamente ha ordinato. "I ragazzi" se mi hanno avvicinato da due partiti
per non arrivare sotto una pallottola se tuttavia spara. Ciascuno di loro ha tenuto un'arma in
disponibilità anche e il mio colpo cardiaco con orgoglio che gli ispiro una tale paura. Ma su volume

i sentimenti piacevoli anche vennero a una fine. Ho fallito dal primo colpo su un piano, e la mia
unica cura ha cominciato a proteggere organi vitali in processo di forze. Mi creda, non è semplice
affatto quando da due partiti su Lei la colata di calci e la regola fondamentale di un gioco sono che
è privato di un'opportunità di contrattaccare. Terribilmente a lungo non sono svenuto; quasi non
ho avuto ossa intere quando alla fine fui sconnesso. Avendo recuperato di nuovo, ho visto che si
siedono, come prima, qui solo la testa di me è andata in pezzi più forte, oltre a nausea è avanzato.
Ho fatto i primi passi a un bagno a quattro zampe. Ogni movimento ha provocato il dolore
speciale, ma, almeno, potevo muovere gambe di mani sebbene già anche non abbia sognato che
mai trovi di nuovo una tale capacità. Ho messo in moto l'acqua, ma, ancora prima che sottoporre la
testa a una corrente, decisa per guardare in uno specchio. La fisiognomia che è appiattita a
unrecognizability guardato fissamente me. Non mi piacerebbe incontrare un tal tipo nel vicolo
deserto. Ebbe una scatola con farmaci da un armadietto, presi una pillola di aspirina. Affascinato
con il mio trambusto, nel vano della porta c'è stato uno dei miei torturatori, ma, calmato,
immediatamente è scomparso. In un armadietto non ci sono stati oggetti che si adatterebbero
come arma. Non ebbi nessun altra arma, inoltre, che la natura assegnata e fu in uno stato
deplorabile. Ho risciacquato una bocca. I rigonfiamenti hanno trattato le mie azioni con pazienza
lodevole, è visibile, deciso per offrirsi di notte. Mi ha incoraggiato. Inciampando, ho iniziato a
vagare indietro alla camera. Appoggiato un dorso di una sedia e così guardato il mascalzone
beloglazy che quel dorso involontariamente iniziato. — Sebbene a martello di morte, lo stesso non
sappia su che c'è un discorso — ho raccontato. — Non l'idea cattiva, l'amico — secondo ha fatto
un cenno col capo. — La uccideremo da morire, ma prima che tirerà fuori tutto come su spirito.
Avendo sospirato, io l'appartamento fuori è caduto da una sedia. Non c'è malattia più
terribilmente, che sciocchezze, ma il più terribile che non il paziente, ma la gente intorno gli soffre.
— Poiché che ha ucciso Sammy? — Ho chiesto. — Per il fatto che questa lumaca ha agognato una
pietra! Poiché che come pensa? — Bene, ed entrambe le vergini?
— Solo uno — giuro, nello stesso momento si è contorto una tale faccia brutta come se pentito
che ha troncato "solo" uno. — E questo per quali motivi preoccupazioni Lei? — Se sono destinato
a morire, allora sarebbe desiderabile sapere per che. Lavora per Traski? Sembra, la paura fatta
lampeggiare nei suoi occhi. Proprio là ho incluso un punto in favore di Traski; come richiesto lo
ripagherò con cortesia se, certamente, questa avventura termina per me al sicuro. — Che ha a che
fare con Traski? Che a esso messo prima? — Secondo la mia opinione, molto grande. La mia
affermazione è stata evidentemente non piacevole a loro, hanno scambiato sguardi tra di loro, poi
guardato fissamente me come se l'aspettativa della risposta. Tutta l'aggressività subito ha volato
da loro. — Bene, amico. La diffusione pozhivy, e ci disperderemo come nel mare le navi. Ma
terminerà non che come gli altri — il compagno sano mi è avanzato. Ho ricordato un tipo di
Sammy ucciso e quasi ho iniziato a ululare al pensiero che un secondo più tardi guarderò anche
disgustosamente. L'unica consolazione che non vedrò io stesso da fuori. Il telefono ha squillato
fuori.
— Pernon spostarsi — uno di rigonfiamenti quando feci il tentativo di salire sibilò. — Lasci
meglio prenderà la telefonata — l'altro nervosamente ha disapprovato. — Improvvisamente
qualcuno sa che questo adesso le case. La decisione fu presa dal terzo, evidentemente, l'ebbero
per il leader. Senza aver pronunciato parole, ha scosso la testa verso telefono. Mi ho avvicinato il
dispositivo e ho raccolto il telefono. Il silenzio lungo regnò, e pensai fu ciòche durante altra fine di
un filo riattaccò come improvvisamente la voce spaventata disse: "Ciao!" Immediatamente l'ho
riconosciuto. Da migliaia di altri imparerebbe questa voce. — Il sig. Roberts? Questo io …
— Capito — l'ho staccato.
— Probabilmente, io inopportunamente, ma devo parlare con Lei. Su Mary e che … — è diventata
silenziosa in confusione come se la persona che sa che vuole raccontare, ma lo trova difficile da
formulare i pensieri. — Si prende cura di Lei lasciato, ho pensato che disprezza me e … Beloglazy

mi ha alzato strettamente e ha ascoltato. Volli strangolarlo per uno questo, e nel frattempo la voce
di vergine durante altra fine di un filo mi fece dallo scioglilingua strozzante shchemyashche il
riconoscimento commovente. Solo non è stato abbastanza — per attirare l'attenzione di tutta la
Trinità. Come ho importunato su Amy, tutto in me opposto a un pensiero che i banditi verranno a
esso, esigerà alcuna pietra, offenderà su esso, comincerà a torturare. — Lasciamo questo soggetto
— brutalmente l'ho ucciso. Una tale serie di silenzio offesa in questo mi è sembrata come se il
tubo nella mia mano fosse scaldato. — Non solo perciò chiamato Lei — ho sentito io alla fine.
Ebbe una voce della persona che improvvisamente ottenne lo schiaffo spietato nella faccia da un
essere vicino a esso e caro. — Mi sembra, so perché Mary uccisa. Gli ho ricevuto un pacchetto e …
Le mie ulteriori azioni hanno colto gangster di sorpresa alla sprovvista. E non solo loro, ma anch'io.
Anche non ho preso in testa per svolazzare se hanno parlato esso solo della mia pelle; prima che
non ho fatto tentativi da esser protetti, avendo deciso che un gioco è perso da me. Ho messo un
gomito beloglazy su reni e immediatamente altra mano sadanut da sotto in un mento. Di solito
una tale combinazione appare abbastanza. Comunque, non sono il campione mondiale e perfino
non il pugile professionale, ma devo trattare soltanto una volta qualcuno, e nessuno chiede
additivi. Comunque questa volta "il divertimento" apparì un po'. O la testa a piccolo è stata la ghisa
in pani, o mi sono indebolito da botte un po', ma l'avversario si è trattenuto da stare. Il mio piano
ha fallito. Se beloglazy abbia fallito come e è stato necessario per esso, strapperei fuori a esso
l'arma e, essendo coperto con un corpo insensibile come un'asse, proverebbe a uccidere altra
coppia. Invece ricevei il colpo corto, ma potente a poddy, e durante il prossimo istante il barile
strettamente del tronco di serie mi guardò. Il mio avversario, senza una parola, fatta a me il segno
di prendere la telefonata. L'occhiata non ha promesso niente buono. Ho portato un tubo a un
orecchio e ho gridato: "Ciao!" La risposta non ha seguito: probabilmente, Amy ha interrotto una
conversazione. Non c'è stato desiderio di pensare che questo adesso le opinioni nel mio conto. —
Chi ha chiamato? — il beloglazy si è interessato. Evidentemente per contare balle questo è stato
rischioso. Sono state richieste le bugie qui dirette, aperte. — La ragazza Mary Harris.
— Veramente? — mi ha guardato fissamente con sospetto. — Dove vive? — In Rio de Janeiro
San.
I suoi occhi sono stati restretti in shchelochka. — Non provi a credulone di noi, a Lei non sarà
invano. — In qualche modo — ho alzato spalle. — Allora pensano che vive nella casa vicina. Senza
aver preso l'umorismo, mi ha tagliato in una mascella. — Ci conduca a esso. Anche non prenda in
testa a shustrit sulla strada. Non c'è stato anche niente per pensare. Li troncherò anche se lui
stesso morirò con loro nello stesso momento. Non ebbi le illusioni più leggere riguardo a quello
che mi aspetta se gli porto ad Amy. Darà un colpetto la spalla, l'ordine di mettere in ordine a casa e
dimenticarli per sempre? Come inferno! In un premio sono aspettato da una pallottola da qualche
parte su un bordo della strada di strada maestra quindi me non ebbe niente per perdere. Avendo
fatto un cenno col capo, mi sono trasferito a una porta. Sulla strada mi hanno preso in un anello
denso come se fossi un presidente e loro — le mie guardie del corpo. Il saluto di bevanda alcoolica
cui è stato aggiunto del sonnifero mi ha fatto segni a causa di una rastrelliera, gli ho risposto con
gesto amichevole. Evidentemente comincia ad abituarsi alle scene ripetenti quando sono portato
via accompagnato da, e, forse, inizierò a essere assente, avendo perso questa mostra durante
giorno - l'altro. Se così va più lontano, facilmente può includere questa attrazione in fare annunci
dell'istituzione. Sebbene sia improbabile che avessi sebbene alcune probabilità del futuro
ulteriore. Tutta la società che ci siamo seduti nell'auto — "Buick" azzurro scuro, mi ha urtato su un
sedile posteriore, due guardie hanno preso posti su ogni parte. Non mi ha preoccupato, e da
questa posizione riuscirò a effettuare concepito. Manderò la scoperta decisiva in tutta fretta su una
ruota: quel che e solo movimento — e a tutta la fine; i banditi cesseranno fare oscillare
terribilmente le armi e non saranno capaci di arrivare alla prossima vittima. Radio eccitata. Dal
destinatario la musica allegra ha volato, sulla strada maestra che è ripiena in del sole che l'auto ha
mandato in tutta fretta in San Rio. I gangster evidentemente si sono affrettati. Ho sorriso su me:
con ciò ricevo un punto in eccesso in proprio favore. Arrivammo a un punto estremo vicino al capo

di Kollinz quando la situazione mi sembrò favorevole: lisci il giro a sinistra, le auto in senso
contrario — qualsiasi, a un bordo della strada opposto della strada maestra — il ripido. — Per noi
"la coda" — in questo momento il guidatore riportò. I banditi ebbero sufficiente formazione
professionale di non ritornare, ma sentii un barile di arma sotto orli. — E bene, Roberts, diffusione
in modo vivido: chi sono loro? — So non più di vostro. Può essere chiunque: polizia, la gente di
Traski, gli amici di Sammy. Beloglazy ha aumentato la velocità. Non ho pronunciato parole: i suoi
problemi, a esso e uscire. Veramente ha immaginato che con quattro di tali pesi massimi in salone
sarà capace di staccarsi l'auto, probabilmente, capace per riunire non la più piccola velocità? Oltre
a esso è semplice a polizia di traffico indovinare che sulle razze di strada maestra sono organizzati.
Deve essere, la guida di gangster è arrivata alla stessa idea che improvvisamente ha ridotto la
velocità. — Bene e come adesso essere, il diavolo lo prende? — ha aggiunto l'imbarazzo. I miei
poliziotti hanno tenuto la mamma. A San Rio è rimasto una ora e mezza il corso, e a quel tempo è
stato necessario trovare qualcosa. È abbastanza buono scoprire per un inizio chi è stato coordinato
per noi. — Che per l'auto? — Ho chiesto. — "Cadillac" bianco.
— Allora non è la polizia. Solo il capo della polizia ha "Cadillac" bianco, e lo usa per non inseguire
qualsiasi bastardo. — Non ebbi l'idea irrisoria cattiva, Roberts — la guardia giurata recuperata al
di sinistra. — Appena che il movimento comincia, per spingere la prima pallottola in Lei. — Molto
probabilmente è Traski. Su tali divertimenti ha sufficienti soldi, la gente anche. Anche se adesso
riuscirà a sbiadire, la prossima volta lo stesso sarà ottenuto e sradicato senza compassione di
mostrare chi un padrone della situazione. — Chiuso, il bastardo! — lo stesso bandito ha sibilato. I
nervi a esso sono stati più deboli, che agli altri, e ho deciso di giocare su esso. — Il Signore non La
aiuterà a esser spaventato Lei di questo graffio. — Incita Lei, Henry, e cede — il guidatore ha dato
una testata in. — Inseguono non noi, ma questo. Li lanciamo Roberts, lasciare saranno lasciati con
lui e un punto. — E pietra? — con voce rauca il fatto che a destra ha chiesto. I banditi sono
diventati silenziosi. "Buick" infilato da stazione di servizio e motel. Sul loro posto mi fermerei per
bere il caffè e in modo conveniente distinguere persecutori. Avanti la piattaforma d'indagine con il
parcheggio stretto, esteso e una torre del faro vecchio sono sembrate. Sul parcheggio di solo
parecchie auto sono stati parcheggiati sebbene di solito qui avvenga completamente turisti. Forse,
appariranno improvvisamente qui più tardi quando il calore cadrà. Beloglazy ha buttato la velocità
su giro improvviso, e, avendo lanciato bruscamente gambe in aria, da tutta la forza ho dato calci a
esso con un tallone in una nuca. E immediatamente piegato indietro su un dorso. Durante il
momento seguente sentii un ruggito e un po' di forza cieca mi lanciò su un dorso di un posto
davanti da dove da inerzia caddi un piano. Anche ha lanciato Henry e il suo amico avanti, è solo più
forte, che me come al momento d'incidente di cui sono stati occupati con un pensiero, un genere
in me per sparare. Ma non sono riusciti a sparare. La testa che ho fatto a pezzi a uno di loro in uno
stomaco — a quello che, è stato impossibile definire nella discarica generale e me questo e non ha
interessato. Avendo dato una mano, alle spalle dell'avversario ho aperto una porta e, avendo
spinto fuori la nave in disarmo che mi disturba prima di me, mandato in tutta fretta sulla terra.
Ancora non ebbi tempo per guardarmi intorno. Avendo schiacciato sotto sé il gangster che ha
decollato ancora prima, ho cominciato a trebbiarlo i pugni. Una volta che qualcuno ha voluto, e in
questo momento potevo esser sbattuto senza sforzo, ma i cacciatori non sono stati. Beloglazy,
avendo sbattuto contro una ruota e una parabrezza che è stato, sembra, pronto, e per Henry
questo che non si è contorto, alcun tipo armato cupo badato. Da un naso a sangue frustato di
Henry, ma per il resto questo, uno può dire, facilmente sceso. — Sarà abbastanza, Roberts, già gli
ha dato un vestirsi giù giusto. Appena respirare, ho lanciato occhi in aria: piccolo in una giacca a
strisce. E qui raggiunto me. Traski, sapendo segni di beloglazy, si è riempito su esso degli aiutanti.
Là non è stato chiaro solo un dettaglio insignificante, comunque questo molto eccitato la mia
curiosità. — Perché non li ha toccati?
— E perché a noi loro doveva toccare? La hanno rintracciato, e li ha condotti dov'è necessario.
Adesso ci condurrà. Non ha avuto il senso per discutere con esso. Tutto questo pubblico di
gangster ha dato colpi di martello nella testa come se sappia qualcosa importante e sogno per

condividere con loro i segreti. "Cadillac" i chilometri assorbiti avidi, ci siamo precipitati verso San
Rio. Due i miei znakomets vecchi — il tipo in una giacca a strisce e il vincitore di una guida di
concorso di bellezza e il terzo — io, colpevole. Siamo rimasti in silenzio; ho leccato ferite, e i miei
satelliti in generale non sono stati da razza loquace. Tale parlare un po', ma immediatamente
lavorano. Non previene per considerare circostanze simili se inizia un'avventura per quello che ho
preparato. All'atto del primo parcheggio adatto ho fatto il segno di fermarmi. Il vincitore di un
concorso di bellezza ha ridotto la velocità e, avendo scritto un giro aggraziato, si è rotolato su una
striscia libera. L'auto ha passato il motel, poi la stazione di servizio. Gli amici che si informano mi
hanno guardato fissamente. In affermativo ho fatto un cenno col capo, e il guidatore ha spento il
motore. Il silenzio — in profondità, l'ogni consumo si sviluppa. Il refueler, probabilmente,
soddisfatto a sé peredy e è andato a ufficio lungo auto, una catena costruita prima di motel.
Intorno non è stato un'anima. Sono uscito da "Cadillac", involontariamente gritting i denti da
dolore. Le mie sofferenze li hanno lasciati indifferente. — Quale diavolo ci ha trascinati qui? —
chiesto "una giacca a strisce", salendomi strettamente. Ho aspettato finché il suo workmate non si
unisce a noi. Allora indicato da una mano a un ala di parte di motel. Il tipo in una giacca a strisce
guardò in quel partito, e prima che riuscì a dire qualcosa, ho messo a lui su una testa. So che è
arrivato disonorevolmente, non è necessario battere il salvatore e se batte allora non è così forte.
Comunque già soltanto una volta pagato, senza aver messo la forza dovuta in Hook lasciato, e non
possa di nuovo, offrire il lusso simile. La dilazione corta mentre siamo andati da "Cadillac", mi ha
fatto buono. La coscienza che ci siamo scontrati alla morte mi ha incitato. E alla fine, l'immagine
della ragazza fragile che è costantemente sempre sulla mente mi ha dato la forza, e in orecchi la
voce lei spaventato, strozzandosi suonato. Proprio per questo io un'oscillazione larga pripechatat
piccolo un tempio, e è difficile portare una tale posizione di colpo. Le gambe a esso hanno
consegnato, e in un baleno l'ho raccolto sotto topi. È diventato morbido tutta la nave in disarmo
voluminosa, ma, è visibile, in me ancora c'è stata forza penosa. Avendo alzato poco un corpo
insensibile, l'ho spinto su "bell'uomo" e non ho cominciato ad aspettare finché questo non
restaura l'equilibrio. Già riuscì a tirare fuori già la metà da una fondina sotto il braccio di
un'occhiata spaventosa un'arma quando lasciai il taglio a esso in una mascella, e poi tre volte in
fila lavorò il diritto, nello stesso momento tenne la mano sinistra questo da capelli che la testa non
ha volato via affatto. Ho trebbiato "il bell'uomo" con un cuore leggero, senza sentire un rimorso
non che prima del suo workmate. Il massacro ha voluto solo alcuni secondi. Qualche volta in
secondi riesce a fare la più grande gaffe vitale che allora e durante anni per non correggere.
Grande ho avuto paura che il mio atto presente soltanto da questa categoria: con la gente come
Traski gli scherzi sono cattivi. Ma non ho voluto pensargli adesso. Ho trascinato corpi insensibili in
un freddo, e lui si è lasciato cadere su un sedile del conducente di "Cadillac". Acceso il
condizionatore d'aria, trovato la buona musica a radio e ad una velocità di centoventi miglia è
andato veloce nella direzione opposta, a Città Di smeraldi. Essendo arrivato alla vicina stazione di
servizio, ho chiamato Amy Hilton. A lungo non si ha avvicinato il telefono, e ho pensato è stato che
è fuori, ma quando stavo per riattaccare, improvvisamente ha risposto. — Amy, è Roberts. Lei
case?
— Sì.
— Chiuda una porta su tutte le serrature e aperto per nessuno finché non Le arrivo. Ha un'arma?
Ha esitato.
— Capisco, Gavitello che la mia telefonata Le è sembrata strana. Solo ho voluto spiegarLe … In
questa storia ci sono stati molti strani e non chiari che un dettaglio che è più o meno — più non è
importato. — Adesso non tempo. Ha un'arma?
— No.
— Sia chiuso strettamente. Se cominciano a rompere una porta, chiamare la polizia, ma non si

aprono affatto. Perfino non faccia una domanda chi là. E quando chiamo una porta, dirò che mi ha
mandato presumibilmente Mary. — A che queste sovraprudenze? L'entrata nella casa è protetta. A
me non ebbe cuore per spiegare a esso che è costato da una tale protezione se i banditi di Traski o
gli altri, da società di concorrente, fanno pressione sulla guardia giurata. Ma anche non ho voluto
discutere con esso. — In un paio di ore sarò a Lei — ho raccontato e ho riattaccato. È entrato in
negozio, sandwich comprati e parecchie scatole di birra, cambiamento di biancheria intima e una
camicia. In vendita ci sono stati solo due stili di camicie, l'un l'altro urodlivy; ho scelto "l'altro".
Allora pieno un serbatoio di benzina e è avanzato più lontano. Su sobborgo di Emerald Cit ho
lasciato l'auto, ha passato parecchi quarti con l'autobus, poi dal taxi si è mosso a scatti a stazione
di autobus e all'ultimo minuto ha preso l'autobus che va in transito attraverso San Rio. C'è stato
anche un posto vuoto — tra il soldato e la vecchia. Che il soldato russasse tutta la strada, e la
vecchia hanno rimbombato incessantemente, la nonnina ha avuto sonno, e il pettegolo inoppresso
a me il cuore, che racconta sulla bambina a chi è andato a una visita. Me e tolto lavando per dirlo
che non deve camminare faticosamente per la bambina in una tale distanza, questo bene e qui
all'ingrosso. Comunque dopo che quelle sciocchezze quello che soltanto lo feci furono colpevoli
per insegnare gli altri. Entro la fine di una strada intensamente ho cominciato a odiare soldati, le
vecchie e gli autobus regolari. Alla stazione nessuno mi ha incontrato; né Lei la fanfara, né la
buona società si sono armate di pezzi di ferro di altra specie. Abbastanza sarei contento di un tal
ricevimento se la nobiltà, come d'ora in poi così sarà sempre. Per riassicurazione mi sono
allontanato dalla stazione lontano e solo allora ho preso un taxi. In venti minuti venni per essere di
nuovo a un'entrata di casa dove là visse Amy. Altro portiere, ma lo stesso sano e da spalle larghe,
così come il suo sollievo, e con la stessa occhiata diffidente è stato di servizio. In risposta al mio
saluto solo freddamente ha fatto un cenno col capo, aspettando finché non racconto perché sono
stato. — Io ad Amy Hilton, mi aspetti. Dica che io da Mary — io quando raccolse il destinatario
aggiunto. A me la tranquillità ha cominciato a esser restaurata. Nessun dubbio, altri e senza la mia
mediazione contatteranno Amy prima o poi. Quando tutte le altre opzioni sono esaurite, qualcuno
certamente indovinerà che e la prostituta può avere parenti. Chi proverà a indovinare prima di
ancora prima — la polizia o i suoi avversari — certamente, non potevo calcolarla in anticipo anche
me e non ho interessato. Non ho voluto ammettere Amy perfino il capitano Willis: gli altri anche
possono scoprire quello che è conosciuto a polizia. La guardia mi ha permesso di alzarmi. Questa
volta la ragazza non mi ha aspettato all'ascensore, si è nascosta nell'appartamento e ha chiesto di
nuovo due volte a causa di una porta chi là. Sono stato contento la sua previdenza. È stata anche
incantevole, la bellezza l'ha circondata precisamente l'atmosfera come sopra il miliardario lo
spirito di ricchezza si libra. E non mi è sembrato la copia fuori versata della sorella più. Adesso,
quando aspettai vedere la somiglianza quasi assoluta, facilmente notai anche distinzioni. Vidi che
gli occhi ad Amy grande e pulita come, deve essere, furono laghi puliti in tempi a Vinnet. Ha visto
che sebbene le labbra a esso stesso sensorio e paffuto come alla sorella, ma gli angoli di una bocca
non sono abbassati ostinati da cima a fondo — che alla follia è piacevole alla maggior parte di
uomini — e è attaccato ardentemente su su. Perfino i pantaloni non potevano nascondere questo i
fianchi a esso non sono più cattivi affatto, che alla sorella, e già parla su molto. — Che è avvenuto?
— ha chiesto. Mi sono lasciato cadere in una sedia. — È più che ghiaccio e carbonato di sodio.
Prima non deliberamente guardato fissamente me, e poi, essendosi seduto su hunkers a bar, ha
suonato fuori da bottiglie. — Che Le ha mandato la sorella?
— Laggiù, su un tavolo si trova — vanitosamente ha risposto. Mi sono alzato e mi ho avvicinato
un tavolo. Là la busta decorata con fioretti, e su esso una pietra verdastra enorme rimane: tali
pietre sono scelte fuori da occhi di divinità antiche da avventurieri intrepidi — gli eroi di film di
avventura quale azione avviene nell'oriente. Avendo preso il controllo accuratamente di una pietra,
l'ho girato verso luce. È stato versato da scintille d'oro, le scintille a colori ballate dentro. Non
anche capisco gemme grezze, ma la mostra mi ha incantato. — Scrive come se una pietra reale —
Amy raccontasse. Non ho sentito come si è avvicinato, solo improvvisamente è venuto per essere
vicino, tendendomi un bicchiere con whisky doppio. Il sostegno ha apparito in tempo soltanto
giusto. Avendo stretto con un morsetto in una mano una pietra che non ha volato via, altra mano

ho afferrato un bicchiere e ho preso un sorso gentile. Come me più che una volta menzionato, il
whisky, secondo la mia opinione, è necessario assaporare. Ma non spesso avviene che la persona
nello stesso giorno fu quasi uccisa, e poi divertì un'opportunità di tenere una fortuna in mano. —
Cos'altro La scrive?
— Qualcosa speciale. Che questo reale che l'ho protetto e se con esso, Mary, qualcosa avviene,
vendesse una pietra e vivrebbe dei soldi ottenuti. — È possibile guardare? — Ho puntato un dito
contro una busta. Ha fatto un cenno col capo. Ho messo un bicchiere a un tavolo, metta una pietra
vicino. Bene hanno guardato insieme, questi due soggetti … la carta Postale è stato in un fioretto,
così come una busta anche. La lettera è consistita di solo parecchie linee rintracciate da scrittura
rotonda, di ragazza. La sua Amy mi ha raccontato di nuovo contenuti più o meno precisamente a
meno che abbassandosi inserti di carattere personale, non sembri "hanno cura" e così via.
Toccando письмецо, non dirà niente. Rapidamente l'ho chiuso in una busta e in pensiero ha
scosso la testa, guardando Amy. La pietra è stata necessaria per questa ragazza quanto alla gobba
— un frullino su un dorso. — Prenda con Lei tutti necessari. Mi sono lasciato cadere in una sedia
di nuovo e mi sono messo un bracciolo un bicchiere con l'ubriaco non sufficiente whisky.
Certamente, anche non ha pensato per esser accettata a raccogliere. Ho deciso che se uno di
questi giorni incontro la donna che in una situazione simile immediatamente afferrerà una valigia,
senza qualsiasi oscillazione lo sposo. — Perché questo? — ha chiesto. — A causa di questa pietra
già ha ucciso tre persone. E quasi troncato il quarto, e questo il quarto se vuole sapere, ci sono
stato — ha provato doveva disapprovare, ma brutalmente l'ho staccato. — Solo non alza questa
canzone di nuovo che la casa presumibilmente è sotto protezione. Non è necessario! Ebbi un
giorno difficile, e posso rompermi, e i gridi isterici non dipingono l'uomo. Amy ha sorriso. C'è stato
un tal sentimento come se mi accarezzasse. — Dove andremo?
— A qualsiasi posto dove nessuno La conosce. Se essere solo sfiatato da qui piuttosto più veloce.
— E che se contattare la polizia? È stato necessario prendere il whisky prima di per rispondere a
esso. — Immagina come se metta ininterrottamente la protezione a Lei? Comincerà ad andare
all'università accompagnato da una scorta onorevole? È stata portata:
— Secondo la Sua opinione, è migliore per nascondersi? — Meglio — ho raccontato dopo un po'
di riflessione. — Quindi, almeno, ha sebbene un po' di probabilità di sopravvivere. E la polizia sarà
costretta a togliere la protezione prima o poi. Con odio ha guardato una pietra.
— Allora meglio porterò questo brutto scherzo in polizia e chiamerò dieci cronisti che i giornali
sono stati strombazzati in tutti i campanelli. Nessuno comincerà a esigere da me qualcosa, e ad
affari la fine. Sono stato guardato questo come se vedesse per la prima volta. Mi è sembrato avido
dei soldi, ma la persona avida non è capace di tali atti. Non lascerà fanno un tal valore anche se
morirà di paura. — Forse — lentamente ho detto. — Ma è possibile che gli affari non verranno a
una fine in questo. Anche se Mary ha ottenuto questa pietra nel modo illegale, allora adesso Le
appartiene. Lei annoyancely respinto, e qui mi sono alzato. È salito, l'ha afferrata da una spalla e
forte premuto. — Su me, quindi può dare questa pietra proklyatushchy a chiunque. Ma fino a Lei
ha fatto, scomparirà da qui e si nasconderà. Verrà a casa quando dico che il pericolo è passato.
Chiaramente a Lei? Senza prendere occhi dalla mia faccia, lentamente ha fatto un cenno col capo.
Improvvisamente ho sentito come la sua spalla come se mi bruci una palma, e l'ha rilasciato. Andò
ad altra camera quando il telefono interno squillò fuori. Ho fatto fino a esso strettamente sentire
una conversazione. I suoi capelli piacevolmente hanno odorato di shampoo, e come se la natura
dia a una vita armoniosa una tale forma che è stato conveniente fare abitabile un piano su esso
una mano. Il portiere ha telefonato. La sua voce ha suonato diffidentemente, precisamente ha
sospettato Amy di tutti i peccati mortali. — La Sig.a Hilton? Le chiedono i poliziotti. L'ho stretto per
una vita. Ha guardato me e io altra mano ha chiuso il microfono. — Gli ha chiesto di mostrare
certificati? — a una bassa voce ho spinto. Ha ripetuto le mie parole in un tubo. — Hanno mostrato
— la guardia giurata con insulto ha risposto. Amy abbastanza sarebbe contenta di una tale

risposta, non faccio. — Prenda da loro certificati e il conto in modo conveniente. La ragazza ha
dato a esso questo desiderio. Un po' di conversazione smorzata è stata sentita, e poco più tardi in
un tubo la risposta impassibile è stata sentita: — Tutto è fatto.
— I loro nomi? — Ho bisbigliato. — Il capitano Willis e il tenente DiMaggio — ha riferito di
risultato. Tranquillamente ho dato un fischio. — Come guardano? — Ho spinto.
— Come guardano? — Amy si è ripetuta. La mano sinistra facilmente mi ha schiaffeggiato nella
mano che è basata serenamente sulla sua vita. Ho portato via una mano. — La Sig.a Hilton, mi
sono assicurato questo i documenti originali! Amy ha mostrato la durezza quello che non ho
aspettato da esso. — Come guardano? — lei il tono indiscutibile che non lascia il dubbio ha
ripetuto che questa volta il portiere senza fluttuazione eseguirà il requisito. Ha iniziato a parlare
indecisamente, e abbastanza l'ho capito. Non è abbastanza descrivere piaceri della persona che La
affronta e tutto sente. Se è sul capitano Willis. — Bene … un alto e ricurvo, l'altro troppo in alto,
ma sottile. Sembra come … Ha esitato, essendo per perdita per parole. Ho fatto il segno che è
abbastanza. Amy ha riattaccato, e parecchi momenti siamo stati silenziosi. — Li sa? — ha chiesto
alla fine. — Sì — con amarezza ho risposto. Minuziosamente mi ha ricorso nella faccia come se
provasse a sottrarre in loro se posso fidarmi. A una porta già chiamata, l'ascensore ha portato a
questi bastardi con una velocità supersonica. Amy ha receduto indietro, e poi prima di aprire una
porta, è stato lanciato a un tavolo e il movimento rapido mette una pietra in una tasca. Ho saltato
dopo esso e ho afferrato da un tavolo la lettera. Avendomi fatto l'occhiolino, ha trattenuto una
mano di una serratura a scatto di porta, dandomi il tempo per prendere il posto in una sedia. Ho
preso il vetro di whisky in una mano. Indubbiamente, è stato Willis e DiMaggio di persona. Avendo
mandato in tutta fretta nell'appartamento come i tori chi lasciano fuori da un chiosco che mi hanno
guardato fissamente con ostilità e sospettosità palese. — E abbiamo pensato che è trovato qui —
Willis ha raccontato, avendo lanciato uno sguardo mal disposto e ad Amy. DiMaggio ha preso il
sorriso incantevole da un arsenale. — A che questa precauzione eccessiva? — dolcemente ha
chiesto. — Tre persone sono già uccise, non è vero? — Amy ha raccontato. La scolara è stato
pereimchivy, ma dove a esso doveva competere con DiMaggio. — Proprio esatto. E in due casi da
tre è veramente istituito che Roberts l'ultimo ha visto la vittima in vivo — ha lanciato uno sguardo
a me velocemente freddo. — Ha raggione, la Sig.a, la precauzione non nuoce mai. — Che è
necessario per Lei? — il tono di ghiaccio Amy si è informata. Non solo non ha consigliato ai
poliziotti di bere, ma perfino sedersi. Comunque, entrambi gli investigatori non sono stati da
quella razza della gente che ha avuto bisogno dell'invito speciale. Fatto sedere come a casa, e
Willis attraverso una camicia ha graffiato il petto peloso. Si è piegato avanti come se ipnotizzando
la ragazza un'occhiata. — I mezzi, ha interesse che è necessario per noi? E qui ho interesse che qui
è necessario per questa persona. — Meticolosamente mi ha indicato come se su un pidocchio di
bosco. — Sarebbe desiderabile imparare anche quando seppe di morte della sorella e perché non
si ha rivolto a noi, in polizia. Già ho acquisito questo è migliore per non discutere con Willis. Ma
oggi fu eccezionale. — La morte della sorella Sig.a Hilton è diventata conosciuta da me, e non si
sente obbligata a contattare la polizia affatto. Il capitano è stato guardato me come se volendo
bruciare attraverso un'occhiata. — Tutto non sarà placato ad ogni modo, Roberts? Per Lei ci sono
già sufficienti peccati. Le licenze, consideri, ha perso, inoltre senza sforzo posso mandarLe per un
reticolo se comincia a fare difficoltà alle autorità all'atto di esecuzione di doveri ufficiali da loro
anche d'ora in poi. — Obbedisca al mio consiglio, Willis — ho iniziato a parlare deliberatamente
lentamente che è riuscito a digerirsi ha raccontato. — Trovano chi altri di nervosi e lo
intimidiscono quanto arriverà. Guarda, qualcosa sì si presenterà. Ma non eserciti su quelli che se è
ottenuto, possono inghiottirLa a colazione. È andato veloce doveva saltare, ma la mia mano si è
tuffata sotto una giacca. Willis non ha saputo quello che là a me è nascosto, ma la mia occhiata non
gli ha promesso niente buono. — Per esso ancora paga, Roberts — ha filtrato. Io secondo fatto un
cenno col capo. Quando è intimidito continuamente, alla fine diventa un fatalista. DiMaggio si è
seduto senza movimento. Ho saputo che non è un vigliacco, ma ha saputo anche che non
comincerà a regolarsi lui (stesso) sotto una pallottola per il capitano Willis. Che è necessario per Lei

da questa ragazza, Salvatore? — Ho chiesto. — Abbiamo bisogno di interrogarla. Forse ha che le
obiezioni? — Uniforme. Se ci sono nello stesso momento. Ha alzato spalle.
— Quando La fece la volta scorsa vede la sorella, la Sig.a Hilton? — Un mese fa — Amy rispose
con tono tranquillo. — Ma per telefono abbiamo detto con esso com'è stata uccisa. — Non ha
menzionato che è minacciato in una conversazione? — No. Ebbe una voce allegra.
— Veramente?
Entrambi gli sguardi scambiati come se entrambi dichiarassero i morti colpevole di alcun atto
illegale. Amy non mi ha guardato, forse, a lei è stato goffo prima di me che nasconde alcuni
dettagli a polizia. Per esempio, il messaggio di Mary che improvvisamente ha cresciuto ricca. —
Non Le ha detto da che a esso è così allegro? — No — Amy così risolutamente ha detto che perfino
le crederei, non conosca io la verità. — Conosce la persona dal nome di Samuel Nicholson? — No.
— Sammy — Willis spinto.
— Il sig. Roberts mi ha fatto la stessa domanda. Posso solo risponderLe il fatto che ho risposto a
esso: no. Secondo la mia opinione, il risultato non gli è piaciuto. Se fidarsi di un detto, allora le
grandi anime si incontrano, comunque se danno il benvenuto all'un l'altro, a questo riguardo la
voce si trattiene. — Che è riuscito a imparare su Sammy? — Ho inserito una domanda. DiMaggio
ha scosso la testa e ha scoppiato ridendo: — Roberts, la Sua imprudenza può esser confrontata a
meno che al Suo pronyrlivost. — A proposito, questi affari mi preoccupano anche. "Per di più
come! Non può perfino immaginare" — mentalmente ho aggiunto. — Che interessa Lei, Roberts?
— diffidentemente DiMaggio ha chiesto. — Ha bambini? Quanti i soldi sono rimasti in eredità alla
vedova o in quale casa è vissuto? Che ci nasconde? — Mi interessa a quale area ha lavorato e chi a
esso è entrato in amici. — Non parli con lui, Salvatore — Willis ha interferito. È stato ancora
pallido da uno spavento, ma, sembra, ha cominciato a riprendersi. — Se impara, allora non
crescerà più saggio — con indifferenza ha rinunciato DiMaggio. — Il nostro Sammy ha insegnato
la sociologia. E i suoi amici — pubblico universitario ordinario. Ho messo le informazioni ottenute
in memoria a lungo termine. Sempre preferisco decidere da quello che crescerò più saggio e da
che — no. I poliziotti hanno cambiato l'attenzione ad Amy di nuovo. — Prima che ci furono casi
quando Sua sorella fu minacciata? — Non gli so.
— Molto tempo far vive in San Rio? — Sempre qui sono vissuto. E sorella anche. Si spostò in Città
Di smeraldi quattro anni fa. — Dei quali mezzi è vissuta?
— Guadagnato in aggiunta come il modello, qualche volta ha ricevuto piccoli ruoli. E, secondo la
mia opinione, già durante quel tempo qualche volta … una parola … Si è girata dall'altra parte, e
ho deciso che se Willis prende in testa per insistere, colpirò di sotto lui una sedia. — E come i Suoi
genitori hanno trattato il suo modo di vivere? Amy ha alzato spalle.
— I genitori divorziarono quando a me ci fu dodici. Il padre è trovato da qualche parte in
California, e la madre ha sposato il chansonnier in New Orleans. Ha detto queste frasi quindi come
se rispondesse direttamente a una domanda. Come se se è divorziato, si trasferisca ad altra città o
sposa il francese una specie da New Orleans, La salva da cure di propri bambini. — Sono stato
tirato su da Mary — ha continuato. — La sorella è stata più più anziana che me cinque anni e è
molto bella. È stato stanziato da un pictorialist, e all'inizio molto ha fatto buoni soldi come modello.
E poi ha diventato fuori moda, e è stato dato dimissioni. Secondo la mia opinione, per il resto del
naturale non è riuscita a conciliare con fallimento. Se Willis è stato anche commosso da questa
storia, con destrezza ha nascosto i sentimenti. Comunque, sarei sorpreso ad altra reazione. È
impossibile dire che è stato lasciato indifferente un dolore umano, disgrazie, lacrime, qui solo il
cerchio d'influenza è stato molto limitato, diventando isolato sulla sua persona. Il suo dolore

personale, disgrazie personali e fallimenti molto toccati e profondamente preoccupati il capitano
Willis. — Non ha provato a inclinarLa a professioni il mestiere? — ha chiesto. Le labbra ad Amy
hanno cominciato a tremare. — Sparecchi — tranquillamente ha detto. — Tranquillamente, la
Sig.a — DiMaggio le ha sorriso un sorriso della divinità antica. Comunque Amy Hilton è stata
insensibile a delizie banali di dei latini. — Da qui — si è ripetuta. — Più non ho niente con Lei per
parlare. Forse, i poliziotti già partirebbero. Si sono saliti dal posto, e da espressione pensierosa
delle loro persone ho provato a indovinare: valutano se non portarlo via con loro per cucirlo alcun
accusa. Forse, e verrebbero a Città Di smeraldi, ma qui non ebbero completezza dei diritti, e, si
rivolga a loro per assistenza gli osservatori locali di legalità, non li aggiungerebbe la popolarità —
entrambi perfettamente lo capirono. Comunque, non ci sono qui, probabilmente, dopotutto lo
porterebbero via: da dove alla bambina sanno quali diritti hanno e in che i limiti. Con piacere ho
fatto rotolare questo pensiero, sperando che Amy venga alla mente anche. I poliziotti non si sono
affrettati a mettere in ordine; sulla strada per una porta dei loro occhi si è attaccato a ogni cosa di
poco valore. Avendo messo un paio di domande assolutamente eccessive, alla fine sono stati tolti.
Ciascuno di noi con sollievo ha sospirato. Amy diventò pronta a un viaggio in solo alcuni minuti. Ha
apparito non da quella razza di donne che sono convinte come se dappertutto sia necessario
trascinare con sé vestiti pieni, compreso abiti da sera. In una piccola borsa di sport ha
abbandonato qualcosa da vestiti e tela di lino — in accuratezza l'uomo così impila cose. Con solo
che la differenza riguardo a cui бельишко è stato l'aria e molto più. Allora Amy scomparì nella
camera vicina e questa volta fece dei lavoretti più a lungo. Tutto è chiaro: ottiene i soldi hided o il
libretto d'assegni. Finire di bere il whisky rimane, ho giocato con un bicchiere vuoto e ho aspettato
quando parte. Amy è sembrata fragile, ma stata in un umore forte. Si è cambiato in altra camicetta
e ha lanciato in cima una giacca facile. — Possiamo andare — mi ha affrontato, pieno di
disponibilità. — C'è nella casa altra uscita?
— È. Ma la chiave da esso è immagazzinata al portiere. Non mi sono preso la briga almeno di
alzare spalle. O piccolo questo tiene dentro categoria di acquirenti di bustarella di venti dollari, o
invano ho tagliato dieci anni a lavoro di syshchitsky e non capisco la gente affatto. Sono avanzato.
Non dovevo esser deluso nella conoscenza di psicologia umana. Di quel momento siccome Amy
scese, altra porta da un'entrata fu già aperta. Siamo partiti. Non ad alcun vicolo scuro dove di
solito conduce un'entrata di riserva o posteriore, e alla strada maestra centrale, un tal largo che —
una chiocciola la vita intera sarebbe necessaria per il corridore di sport per attraversarlo. Purché a
un record il pobitiya non schiacci una chiocciola in macchina. La strada maestra spiccia ebbe, forse,
una mancanza in confronto al vicolo scuro. Qui una tale serie di una miscellanea Luda tremolò e
processe a tutta velocità su che se qualcuno e guardò un'uscita, non avemmo opportunità di
segnare l'osservatore. Comunque, anche il vantaggio è stato avuto: se con destrezza mescolarsi
con la folla, nessun osservatore La troverà. Ho fatto misure precauzionali abituali: per entrare in
grande magazzino grande e partire immediatamente da altro corso, salire su un autobus e balzare
fuori all'arresto seguente, ritornare diverse volte improvvisamente e così via, sa. Non ho notato
shadowing, e è stato eccessivo per fare scorrere sul video tutto questo programma probabilmente.
Amy dicilmente ha misurato a passi vicino. Salimmo su un autobus e partimmo durante altra fine
della città. Là prima di tutto ho condotto il compagno in una panchina di cose a buon mercato, di
seconda mano. Il commesso — la bruna con un'occhiata di orgoglio, la bellezza del tipo spagnolo
— è stato vestito molto pittorescamente: una gonna variopinta, una camicetta rossa, su gambe
armoniose, muscolose — scarpe con un tallone alto. Amy ritaglia una smorfia insoddisfatta,
avendo portato via questo attentamente mi abituo alla donna. Avendo ignorato il suo scontento,
mi ho rivolto al commesso e ho chiesto di scegliere per Sig.a la stessa causa, che su lei. La bruna
non ha espresso la sorpresa più leggera, probabilmente, è rimasta in fede che è il gabinetto più
elegante che può solo essere, e solo ho rafforzato in lei questa fiducia. Amy con disgusto palese mi
è stata guardata una bracciata degli stracci più lucenti in mani. Ho indicato una cabina a un
camerino di prova. — Cambiarsi.
Ha voluto disapprovare, ma poi, avendo cambiato idea, è stato dietro una tenda. La bellezza

cospirativamente mi ha fatto l'occhiolino. — È molto bella, ma estremamente incoloremente si
mette. Correttamente ha fatto questo ha deciso di abbellirla, senhoras. Raccogliere ancora
qualcosa? Negativamente ho scosso la testa e anche cospirativo ha fatto l'occhiolino a esso in
risposta a. Qui il camerino di prova ha lasciato Amy; il commesso ha ansato, e mi sono rafforzato in
stupore. La ragazza carina è entrata in una cabina, e c'è stata una donna di bellezza sbalorditiva. La
vita intercettata da una cintura larga è sembrata un pioppo tremulo, i petti sotto la camicetta
adattante sono stati tirati su su e precisamente crescerebbero due volte, da una parte ha legato un
orlo di una gonna lunga in nodo per aprire a un occhio gambe forti, lunghe, e — oso assicurarLa
che — c'è stato che guardare. Ha raccolto capelli su e ha attaccato con gli spilli su, ha completato
labbra, ha usato l'ombretto. In breve, è stata assolutamente altra ragazza, vale a dire anche ho
provato a ottenerlo. Ho avuto successo, e consegniamo la mano battuta fuori sulla strada. —
Quindi sono piacevole a Lei più? Si è lanciata un persistente mi guardano da sotto delle ciglia
semiabbassate. Per completezza di un'immagine non ci sono stati sufficiente solo la sigaretta in un
bocchino lungo e una ricerca silenziosa di spaghi di chitarra. — No.
La mia risposta l'ebbe non su carattere. Avendo sporto, si girò dall'altra parte e di nuovo mi
guardò, solo quando ci fermammo prima di salone di parrucchiere minuscolo. In affermativo ho
fatto un cenno col capo e ho spinto Amy a una porta. La porta è stata aperta con pozvanivaniye
melodioso di un campanello a mano, e sono riuscito a distinguere il salone vicino, fuori moda e gli
anziani, il padrone piegato dentro. Per ammazzare il tempo, sono entrato in un midollo vegetale
all'angolo. Se fidarsi di un segno, allora è stato considerato come ristorante: "Il bar di hamburger
di piede di porco", ma ha guardato come snack-bar di standard basso. Forse il Piede di porco qui
anche ha fatto visita, ma qui un bruco non è stato la traccia e. Ho ordinato "il bourbon" e sono
stato perso in pensiero. I miei pensieri sono stati occupati da Amy. Io non da quella razza di uomini
a chi i pantaloni si incrinano a un tipo di una faccia attraente carina o un sorriso di abbozzo.
Comunque, Hollywood me non è stato contato tra le stelle, ma Dracula da me a un concorso di
bellezza di signore centinaio di punti avanti, e ci sono vergini che mi apprezzano e che questo è più
alto. L'esperienza di comunicazione con tre sposi legali, il numero illimitato di amici costanti e con
perfino un gran numero di consolatori occasionali mi ha impartito alcune abilità. Qui una di lezioni
quotidiane: in modo conveniente pensi prima di andare a un appuntamento con la ragazza chi
molto vuole vedere che completamente ha preso il controllo di tutti i Suoi pensieri. Meglio sia
d'accordo con un appuntamento con l'altro — e si sentirà al di sopra di piacere. Altrimenti il
vortice di sentimenti comincerà a stringerLa sempre più profondamente, tutta la Sua vita si
convertirà in lavoro faticoso continuo ed estrazione nevrotica: quando e che Lei peccò adorato
perché ha un umore cattivo, e tutto è più lontano nella stessa vena. Se la ragazza completamente
prende il controllo dei Suoi pensieri, cessa fare l'attenzione dovuta a una situazione circostante. Ho
pensato che sono stati elettrizzati i tumulti per non evitare, solo mentre Amy ha apparito nel vano
della porta di "Bar di piede di porco" l'Atmosfera immediatamente. I visitatori hanno lanciato le
teste in aria, qualcuno non ha costretto il gemito voluttuoso. Lo snack-bar, mi ripeto, è stato
assolutamente ripugnante, la carta da parati su pareti appese giù in brandelli, i tavoli sono stati
messi in ordine la volta scorsa, deve essere, sotto Anno nuovo scorso. E i frequentatori sono stati
scelti bene accordati alla boccia per autobere preferita. All'atto della mia apparizione solo mi ha
guardato su e giù e immediatamente mi ha perso qualsiasi interesse. Comunque a presenza di tali
copie esotiche come Amy, tutta questa fratellanza caduta evidentemente non si è abituata. Nel
primo momento non ho riconosciuto Amy. Sebbene anche lo vedessi in nuovo — sotto lo zingaro
spagnolo — i paramenti sacri sebbene personalmente lo guidassi al parrucchiere, ma
mentalmente l'ho rappresentato nella forma precedente. E adesso un tal femme fatale, la regina di
tutti i cuori come Carmen, la reginetta di bellezza indiscutibile è stata sulla soglia. La criniera
magnifica di colore di un voronov di un ala su favore del parrucchiere ha scintillato, come
elettrizzato, e la luce del sole che scende da una porta aperta ha accentuato il suo deflusso di seta
ancora più. Amy ha attraversato una soglia e ha sbattuto dietro sé una porta. — Cerchiamo
qualcuno, la bellezza? — il souteneur dell'ultima analisi è stato guidato a esso. Su esso sono stati il
bryuchat con una scintilla e la maglietta senza maniche è due numeri meno perché il suo torso

kulturistsky è sembrato grottescamente potente. Questo soggetto nella società degli amici si è
seduto a una piccola tavola a un'entrata. Li ho segnati appena che sono entrato, e
meccanicamente ho fatto un preventivo approssimativamente che questo è costato da questi
muscoli fatti sfoggio, e poi molto tranquillamente si è seduto per assaporare "il bourbon". Qui a
quello che la donna è capace per portare alla persona! Amy non l'ha assegnato con la risposta,
standomi attento nel crepuscolo di bar. Ho sventolato con esso con una mano. La sua faccia si è
accesa, e è andata è stato a me. Il suo sorriso è rimasto ancora innocente, e questo sorriso
innocente è stato unito alla sua forma presente come una ghirlanda myrtaceous e un mazzo
nuziale di gigli bianchi — con un vestito di uscita della prostituta. — Alloggiare, bambola!
Il tipo i muscoli sportivi l'ha sbarrato la strada, essendosi diffuso largo ruchishch potente. Amy
non ha perfino lanciato uno sguardo nel mio partito con un appello di aiuto. Avendo avuto uno
spuntino su un labbro più basso, ha ritagliato una tale fisiognomia risoluta che ho capito subito:
essere a problemi. Comunque non sono riuscito a interferire. Amy ha provato a evitare la persona
impudente, ma questo non ha dato. Ha abbracciato la ragazza per spalle, e qui Amy
improvvisamente lo colpisce con un ginocchio in un inguine. Problemi con questi laymans e solo.
Se dare calci all'uomo in un'inforcatura, il colpo veramente spegne molto doloroso — qualsiasi
stupido lo sa. Ma da dove a lui la nobiltà siccome è difficile da effettuare questo ricevimento e
quello che forza il colpo è tenuta a mettere un tal toro fuori uso. A cinema tutto guarda
terribilmente semplicemente: l'eroe traballante o l'eroina snella con disinvoltura sferrano il colpo
in un inguine al bandito potente che pesa centoventi chilogrammi, che è dicilmente piegato
doppio, e i nostri tagli di eroe con un orlo di una palma questo da qualche parte vicino a una
spalla. Un tal polmone, il movimento aggraziato come se estingua il dare in tennis. E la mia
esperienza dice assolutamente all'altro. Se uso un ginocchio, allora ho inserito spingono con un
soffio tutto il cuore e l'anima sì più novantacinque chilogrammi gentili di peso vivo. In seguito
immediatamente faccio cadere una serie di colpi di pugno sul diritto - al di sinistra e se dopo
quello tuttavia è necessario finire l'avversario un orlo di palma, allora porto una mano sopra la
testa, sono esteso in tutta la crescita e ho tagliato il rovescio. Amy ha dato calci a subchik seccante
e è stata, aspettando il risultato. Il risultato non si è fatto aspettare. Il tipo sospirò da dolore, fu
piegato durante un istante, e nel secondo seguente diede ad Amy un tale schiaffo nella faccia che
la ragazza avvolse. Senza permettergli di cadere, piccolo l'ha raccolto la mano sinistra e il diritto
portato per il prossimo colpo. Ma qui ho apparito in tempo. Da me non aspetterà l'affermazione
che l'uomo presumibilmente non deve alzare una mano contro la donna. Se è costretto a colpire
qualcuno, battere, e gli affari a partire dalla fine. Ma non prenda in testa per battere la ragazza che
è a me e solo difende da stickings importuni e a causa di chi ho messo l'in pericolo propria vita. Ho
intercettato la mano portata per colpo e l'ho strappato. Piccolo infatti è stato forte quindi ha
mostrato i muscoli non per niente. Ho dato calci a esso con un ginocchio in una spina dorsale che il
tipo non anche battuto, e poi ho ripetuto il colpo perché un calcio è sembrato a esso un po'.
Dell'angolo dell'occhio ho visto come i suoi amici, essendosi alzato a causa di un tavolo,
terribilmente se mi avvicinano. Il movimento improvviso, affilato sono riuscito a rompermi alla fine
al tipo una mano per un dorso, e è stato costretto a chinarsi avanti. Avere forte ha stretto con un
morsetto il suo lapishcha, ho diretto verso una parete. Piccolo è stato necessario seguirmi —
formato in questa inclusione in poliziotti in caso il criminale mostra la resistenza disperata. Mi sono
precipitato, l'acceleratore, direttamente a una parete e shvarknut il prigioniero su una parete
come un ariete. Infilarsi un piano, piccolo ha attirato la testa una striscia sanguinosa verticale.
Immediatamente ho girato il rivestimento di altri nemici. Loro è stato tre. Abituarsi a loro
particolarmente fu una volta. Ho evitato da colpo di parte e lui ha tagliato all'in avanti da sotto in
una mascella., sembra, già ho menzionato che se questo mio colpo di padrone precisamente
colpisce il segno, di rado devo ripeterlo. Ebbe una mascella, immediatamente mi sedetti su
hunkers e l'avversario fuori colpito fallito a me su una spalla come un mucchio di stracci. Essendo
diventato diritto, con una forza ho spinto un corpo insensibile verso all'apparito l'in tempo
secondo combattente, che messo questo fuori uso. Adesso c'è stato solo un bandito. Mi sono
precipitato a esso, ma qui ho notato come tiene la mano destra: troppo in basso abbassato e un

po' spinto avanti; quindi tenga una mano quando il coltello è stretto con un morsetto in lei. Ah, il
coltello di primavera, si è reso conto che io, il bandito l'aprirà appena che io, senza sospettare
qualcosa, mi avvicinerò piuttosto vicino. Essendo stato scelto, ho fatto un passo avanti. La mia
supposizione è stata confermata. Il clic è stato sentito, e in una mano al tipo l'acciaio ha scintillato.
subchik penoso con capelli lisci, in un coltello tutta la sua forza e mente anche. Odio questa razza
brutta. Contro un coltello a me è stato i due tronchi interi — quelle armi che ho portato via dai
banditi di Traski per non sentirmi assolutamente indifeso. Ma a me e in pensieri non doveva
sparare. Solo ho voluto insegnare ad alcun buonsenso questo ammiratore per giocare un coltello,
lasciare almeno una volta che in vita si incontrerà con deserti. Ho afferrato una sedia e l'ho esposto
prima di me le gambe avanti. La manovra non ha fatto nessun impressione — chi non prova a
usare una sedia in una lotta! Tuttavia non ho fatto deviare le sagome standard, ma gli eventi
ulteriori sviluppati secondo altro schema. Ho puntato una sedia all'avversario nella testa. È saltato
da parte e ha agitato con un coltello. Avendo iniziato in esso una sedia, sono caduto a un piano e le
gambe hanno preso le sue gambe in forbici. Affilato, con giro di un tronco, la scoperta decisiva —
e piccolo è andata in rovina giù giù alla terra. Nel secondo seguente lo gravai. Un orlo di una
palma rubanut sulla mano che preme un coltello allora, avendo afferrato da capelli, si è stirato la
sua testa su. Disperatamente ha resistito, il suo dorso è stato nervosamente curvato da un arco.
Aspettare per il momento, io invece stirarsi la sua testa su, bruscamente l'ha messo giù.
cherepushka senza cervello è stato tonantemente maltrattato un piano. Sono sceso dall'avversario
prostrato e mi sono guardato intorno. Sembra che nessuno non ha voluto esser ottenuto coinvolto
in una lotta più, completamente la gente pacifica si è riunita qui. Ho avuto successo e, avendo
afferrato Amy da una mano, ho sparecchiato piuttosto più veloce. Sul sobborgo della città c'è
un'autorimessa dov'è possibile noleggiare l'auto piuttosto abbastanza buona piuttosto a buon
mercato. Sono stato presentato come George Baker sebbene ugualmente bene potesse esser
chiamato anche Joe Smith. Non ha interessato il proprietario, allo stesso modo siccome ho pensato
indecente di avere interesse per origine di queste auto. Il potente, ma non la carriola lucente è
stato richiesto per me e portato alla mia attenzione "il mustang". Ho esaminato l'auto. Deve
essere, ha appartenuto ad alcun gagà che ha tenuto la sua andatura spavalda per. Ho passato un
cerchio di giudizio. L'auto, essendosi mosso a scatti rapidamente dal posto, è partita come un
mustang. Molti per qualche ragione considerano: se quale marca è licenziata, allora questo già e
non l'auto. A me "il mustang" abbastanza si è adattato. Avendo gettato via la cima di auto,
lentamente avanzai a Moskito. Amy, avendo coperto di un fazzoletto i riccioli neri magnifici, il sab
vicino a me con un tipo della vergine spensierata che è andata a passeggiata. Deve essere, da noi
la coppia abbastanza buona si è presentata: la gente si è voltata indietro a noi in seguito a. Forse,
abbiamo attirato l'attenzione più che seguito, ma adesso tardi siamo stati a causa di lui per andare
a pezzi. Chi identifica Amy Hilton in questo fiore del sud esotico, che è capace per trovarci sebbene
sulla Luna. Zanzara — piccolo le miglia di cittadina in trenta da San Rio — il posto tranquillo,
tranquillo, un riparo di pescatori e pensionati. La baia è annunciata da una zona naturale
prenotata, e le autorità hanno vietato qualsiasi costruzione qui. Ricordano esso, su questo terreno
perfino lo scandalo pubblico è stato giocato. Un uomo d'affari persistente certo ha corrotto il
funzionario, ma ciascuno di essi è stato pieno su, e il molo con tutte le costruzioni costiere
necessarie nel frattempo è stato già a metà costruito. Non ricordo, che gli affari vennero a una fine
— probabilmente, gli edifici non finiti ancora e lo stand, servendo come un rifugio per vagabondi.
Ma la cosa principale che in Moskito là vive la zia Cathie. Alla vecchia colpita settanta quando il
marito la lanciò, avendo scambiato con la civetta molto giovane da chi fu appena fatto perfino il
volo di anni. La zia Cathie ha deciso di fare ricorso a servizi dell'investigatore privato. La
supposizione di un uomo è così buona come di un altro, come mi ha contattato, ma ho capito
subito quello che l'è tenuto. La vecchia ha bisogno di esser pronunciata prima dell'ascoltatore che
non la deriderebbe e non ha umiliato con compassione ostentata che non lo coinvolgerebbe in un
processo rovinoso, e, anzi, batterebbe fuori da esso dai pensieri pazzi principali. Durante quel
tempo passai attraverso il terzo divorzio e mi sentii abbastanza villano. Prendo sì si lamentano, e
alla zia Cathie immediatamente piacciono a me la tenerezza materna e la compassione, avendo
dimenticato che stava per prendere la propria vita, prima avendo ridotto in miseria lo sposo non

degno e un male razluchnitsa. In due mesi il fatto su un marito di baldoria pensò di nuovo e
ritornò alla moglie. Questa storia avvenne sei anni fa. La zia Cathie e il suo sposo Progetto di legge
hanno diretto verso me dozzine di clienti — la raccomandazione di me come investigatore meglio
privato della metà occidentale degli Stati, e tre quattro volte all'anno li visito, essendo in queste
regioni. Qui anche ho portato ad Amy. Certamente, non potevo aprire per i vecchi la verità perciò è
stato necessario dare ad Amy per l'orfano che in parecchie settimane diventerà la maggiore età e
sarà capace di entrare nella fortuna che è a causa di esso. E fino a quel momento è costretto a
scomparire siccome i parenti spietati sono pronti a esaurirlo. I vecchi ingenui hanno preso questo
racconto su fiducia, affatto senza aver dubitato. La zia Cathie ha iniziato a posarla un letto, e
Progetto di legge ha tirato fuori il pezzo di uccellagione e ha detto che farà un buco attraverso in
qualsiasi che oserà commuovere l'orfano sfortunato, indifeso. Amy da sorpresa ha guardato
fissamente; probabilmente, non spesso doveva affrontare compagni strani simili. Allora mi ha visto
all'auto e si è fermata in indecisione. L'ho dato un colpetto la spalla. — Non sia ansioso, qui a Lei
sarà abbastanza buono. Soffra parecchi giorni, bene al massimo una settimana - l'altro, e tutto
sarà fatto. Non sono stato sicuro in esso affatto, ma quale senso, se anche è nervosa. Già stavo per
gravare "il mustang" quando mi chiamò: — Gavitello!
Mi sono fermato. Mi è salito strettamente e ha lanciato occhi in aria. — È vero che in una tal
occhiata sono piacevole a Lei meno? — Sì.
Ancora non mi ha permesso di salire nell'auto. — Allora perché tutta questa mascherata? — Ha
voluto la libertà di movimento, non è vero? E ho voluto assicurarmi di Lei. Quel che che perquisisce
della bimba ingenua Amy alla ricerca non lo noterà in una tale bomba sessuale. — A cos'altro
bomba sessuale? — beffardamente ha sorriso. Mi sono chinato a esso e mi sono baciato. Le sue
labbra sono state pieghevoli e morbide e hanno dato il miele, la mia testa ha cominciato a girarsi
da questo bacio. Avendo fatto Amy uscire da abbracci, ho lanciato uno sguardo lei in occhi, e qui
assolutamente vicino ha battuto uno sparo d'insonorizzazione. Non penserebbe mai che sono
capace di così reazione di lampo — immediatamente per strappare fuori l'arma, per abbassarsi
dalla sicurezza si chiude e mirare nel partito necessario. Comunque invece di gangster terribili ho
guardato solo una cifra desolata del vecchio Progetto di legge che, senza rilasciare un'arma, ha
agitato il pugno davanti a me: — Le mostrerò come liberare mani, il gonzo - da tale! Non dietro
questo ha portato all'orfano povero qui! Arriverà a maggioranza, lo sposa l'onore su onore, questo
è quando creano questo vuole. E fino a quel momento questo — sotto la mia tutela. Ho tirato un
sospiro profondo. La zia Cathie si è piegata di una finestra e c'è arrivata il suo воркотня senile: —
E che Lei, il sempliciotto vecchio, interferisce in affari dell'altro? Sebbene i giovani, ma non siano
più stupidi che Lei, capiranno … Con Amy abbiamo guardato l'un l'altro, non in forze per
costringere un sorriso. Allora sono salito nell'auto e sono tornato, in Città Di smeraldi.
Capitolo 5
Università di Emerald Cit non dal migliore. Soddisfa solo per come minimo per rifornire di diplomi
delle gioventù locali che non brillavano con raggiungimenti speciali in scienza o sport. Il dottore
che esercita in Emerald City o l'avvocato ogrebat due volte più, che il collega sulla strada vicina se il
diploma che decora una parete di ricevimento in una struttura e sotto vetro è emesso
dall'università di altra città. E questo alla nostra università c'è un reparto di sociologia che non ho
perfino sospettato. Ha cresciuto scuro quando io taxied fino a parcheggio universitario, e poi ha
trovato il caso amministrativo. L'entrata è stata aperta, e sulla luce di secondo piano bruciata. Mi
sono alzato. La vergine di anni di venti con una buona cifra e in una minigonna altruisticamente
stampata sulla macchina per scrivere elettrica. Alla vista di me si è contorto una smorfia
d'irritazione. — Reparto di sociologia? E chi è necessario per Lei là? — Il professore Nicholson.
Probabilmente, la vergine non ha letto giornali. C'è una tale gente felice! — È improbabile che lo
trovi a reparto. Sebbene … che non può dire mai — aggiungesse, avendo pensato. — Con esso

non è mai impossibile prevedere. Vuole, lo chiamerò per telefono? Certamente, non ho voluto.
— Perché "con esso non è mai impossibile prevedere"? — Ho specificato. La vergine è i petti
affilati tesi, piccoli pigri quasi ha forato una camicetta di sport attraverso. Solo la reminiscenza di
Amy mi ha tenuto da immediatamente per esser spiegata da lei innamorata. — Svanisce durante
giorni di seguito, si siede su a reparto fino a mezzanotte, e a esso qualsiasi persona strana
bighellona. — Ringrazio per un complimento — con un sorriso che ho detto, comunque la vergine
non ha raccolto uno scherzo, probabilmente avendomi considerato infatti troppo vecchio. Tutto
quello che uno può fare, e tra noi tuttavia ci fu una differenza di anni in dieci dodici o centoventi se
considerare l'esperienza di vita. Comunque, chi sa, su questa gioventù presente di esso avrà
sentito molto … — Veramente, dà un'occhiata abbastanza normale! — mi ha consolato. — E a
quello che Nicholson solo non incontrerà manovelle: l'ubriaco prt in folle, le vecchie o i marinai …
Avvengono, un tale spaventato sarà dichiarato che soltanto il diritto di chiamare la polizia. La sua
occhiata è caduta alla macchina per scrivere, e ho pensato che la vergine ha intenzione di essere
breve. — Quale specializzazione a esso?
Con curiosità mi ha guardato:
— A meno che non sa?
— No. E che, è un segreto?
— Soltanto e non lo so.
Silenziosamente ho segnato il tempo, senza constatare che raccontare. Improvvisamente la
vergine si è alzata e è passata ad altro tavolo. È stata la crescita più alta, che ho assunto. Avendo
fatto sedere a una tavola, esattamente ha organizzato una gonna corta e lo tocca con le dita con
velocità professionale fatta scivolare su chiavi di computer. Ho alzato dietro esso e ho cominciato a
guardare strettamente lo schermo. In solo alcuni secondi sullo schermo le linee funzionò:
Nicholson, Samuel, indirizzo, età e dati fisici, gruppo sanguigno, qualifica, grado accademico,
dimensioni di reddito. Ho letto tutto questo senza interesse. Ma Sammy ebbe il soggetto molto
curioso di ricerca scientifica: come la gente in processo di cambiamento d'immagine del
cambiamento di città. Certamente, il nome suonato in modo diverso — aggrovigliato e
pseudoscientificamente, ma l'essenza è consistito in esso. Dall'investigatore privato non chiederà
molto, comunque se tirare i calzini su, allora perfino sono capace a grano vylushchit da questa
buccia verbale pseudoscientifica. La vergine è stata sviluppata sulla sedia girante e guardata me in
una faccia. — Perché La interessa? — ha chiesto. L'ho favorito un sorriso radiante.
— Vede io troppo in un certo senso il sociologo anche prepara l'articolo di rassegna su quali
problemi scientifici sono sviluppati da colleghi. Quando attraversai una soglia di ricevimento,
ancora non poteva risolvere, scherzo o parlo seriamente. Mi è diventato chiaro perché l'università
di Emerald Cit ha così la reputazione bassa. Ho incluso l'ignizione e sono salito la collina e giù valle.
Il nome della tesi che ha provvisto a Sammy il posto professorale all'università locale non è andato
della mente di me — "Le leggende e le fedi popolari come un fattore di formazione di un
thoughtway di prigionieri di Barkhillsky la prigione insopportabile". Comunque è scientifico
suonato, nel frattempo è stato l'unico terreno comune tra Sammy e il mondo criminale. Mi sono
voltato a biblioteca di città. Certamente, è stato già chiuso. Parecchi minuti ho effettuato in
pensieri infruttuosi, уставясь sull'edificio bianco in stile uno stile di pseudomodernista. Dove
ancora può essere una copia di questo lavoro? E quasi schiaffeggiato sé su una fronte, essendosi
assimilato all'eroe di cinema silenzioso. È necessario essere un tale stupido! Se dove i rifiuti simili,
allora, naturalmente, al suo autore poteva rimanere. Ho saputo l'indirizzo di Sammy. È vissuto
vicino all'università, in "Intellettuale di quarto" come chiamato nel distretto della piccola strada,
occupata da professori e insegnanti. Alla casa parecchie auto sono state parcheggiate: non

altrimenti, ho pensato, gli amici più vicini stavano per annotare la morte i tempi vecchi di Sammy
simpatico. Ho passato da una porta. Da un giardino sulla parte opposta della strada alcun tipo in
una camicia, senza giacca, con sospettosità franca si è abituato a me, a distanza il cane
malinconicamente ha ululato, precisamente hanno dato calci esso con una gamba. Su una soglia
della casa ci fu una donna di anni medi, difficili, da capelli corti ai tempi del ragazzo, e in
indecisione guardata fissamente me. L'andatura allora lenta, incerta sullo stretto, il fuori posato da
sentiero di piatti di pietra è andata a una porta. — Mi scuso — ha cominciato. — Non La conosco
e se vede … — Non siamo capitati di incontrarci, la sig.ra Nicholson. Può presentarmi: Hugh
Beckett da "San Rio un posto". — Veramente? — Durante un istante nei suoi occhi la curiosità
scintillano fatto lampeggiare. — Perfino non ho saputo che in San Rio un tal giornale è emesso. E
nel frattempo è la mia specialità: stampa di città senza importanza. — San Rio non una tale città
senza importanza. — Il mio Dio, trovato che pensare di quando Sammy sfortunato è ucciso!. — Ha
annuvolato lacrime di occhi. Non ho saputo come consolarla, e silenziosamente sono stato su altra
parte di una porta, un dorso soffrendo l'occhiata dell'uomo di un giardino di fronte. — A Lei
assolutamente quindici cronisti visitarono qui, e qualsiasi di loro non ebbe niente per dirmi. Scusi,
il sig. Beckett, ho ospiti. E qui ho alzato il coraggio:
— Ma perfino non sa, la sig.ra Nicholson perché sono venuto … Ha ritornato:
— Così crede? Sì prevedo tutte le Sue domande e, credo, posso rispondere a uno di loro. —
Racconti, la sig.ra Nicholson, memorizza di copie di lavori scientifici del Suo marito al Suo posto?
— Sì, certamente — non ha nascosto la sorpresa. — E perché chiede? — Perché per esso anche
sono arrivato. Mi piacerebbe fare la conoscenza con uno di loro. — Che?
Ha ritornato alla casa come se avendo paura che gli stanchi di ospiti aspettanti tutta la società
siano dichiarati qui di affrettarla. — "Leggende e fedi popolari come fattore di formazione di un
thoughtway di prigionieri di prigione di Barkhillsky". — Perché questo lavoro? Siccome è strano!
— Nome molto seducente.
Mi ha lanciato tali occhi affilati come se arrivasse al nucleo di tutti i miei trucchi sciocchi. Fui già
pronto a cedere quando amaramente sorrise. — Non penso che "San Rio un posto" il soggetto è
sembrato a lettori così seducenti — con dubbio ha scosso la testa. — Se un tal giornale in
generale esiste. Ho aspettato che ritorni, stando a una porta. La sig.ra Nicholson ha tirato fuori il
pacco cucito di fogli stretti, oblunghi di carta; perfino è stato da una distanza facile da definire
questo è la fotocopia del manoscritto. — Qui, per favore. Non so perché è stato necessario per Lei,
ma può ritenerlo. — Ringrazio — sono girato è stato all'auto, ma, avendosi considerato, mandato
indietro. Ancora è stata a una cinta bassa e mi ha ricorso in seguito a. — Le manderò una copia di
giornale. Forse, la sig.ra Nicholson è anche considerata un esperto nell'area, ma in San Rio c'è un
giornale sotto il nome "il Posto". O, in ogni caso, deve esistere.
Soprattutto volli ritornare ad Amy, ma ancora ebbi alcuni affari in Città Di smeraldi. Non ho
rischiato di venire a casa. Ha scelto il ristorante — mi è sembrato silenzioso — e ha scelto un
piccolo tavolo in un angolo per non essere in punto di vista pieno di pubblico. Ordinato arrosto da
manzo con patate, insalata e due porzioni di caffè. Più essenzialmente riuscirò a bere qualcosa
allora dopo che avrò eseguito il programma progettato per oggi. Se, certamente, sopravvivo.
L'attesa fino a porta l'ordine, ho controllato il manoscritto ricevuto. Non il lavoro scientifico, ma il
disordine, in accuratezza siccome anche ho assunto. … sì qualsiasi poliziotto esperto ponarasskazht
leggende carcerarie e leggende a Lei di esso circa tre scatole. Una leggenda di fuga impudente,
una leggenda di alcun chickie improbabile, dei soldi nascosti e i tesori. Stavo per infilare queste
pagine e sfogliare più lontano quando il mio occhio si imbattè in qualcosa interessante. "Leggenda
dello smeraldo di Gasterfild". Da sorpresa ho dato un fischio, e i visitatori dietro i prossimi piccoli
tavoli con stupore hanno lanciato le teste in aria. Il headwaiter indecisamente ha fatto un passo nel
mio partito. Bene certamente, anche ho dimenticato che sono nel posto decente dove i visitatori

sono capaci di comportarsi. Ho lanciato lo sguardo calmante al headwaiter, e si è fermato, e ho
sepolto nel manoscritto di nuovo. Secondo l'autore, lo smeraldo di Gasterfild ha tenuto un posto
solido nell'arco di leggende carcerarie. Un truffatore certo dal nome di Hoggins chi tirato sulla
forca in Barkhill carcerario presumibilmente ha ottenuto a tempo debito questa pietra: Gasterfild
ucciso e lo smeraldo si sono nascosti. Riguardo al posto dov'è nascosto, le opinioni sono state
condivise. Un ha avanzato una richiesta come se la gemma grezza sia nascosta da qualche parte in
Città Di smeraldi e la nota con segni di un nascondiglio deve esser cercata tra le cose che sono
rimaste dopo Hoggins. Secondo altra versione, lo smeraldo è stato a Hoggins a sé mentre è stato
preso e messo in prigione quando ha stuprato e ha strangolato la donna. Dunque, lo smeraldo
deve essere in alcune macchine fotografiche o un angolo segreto di prigione. Non si è ritenuto che
qualcuno è capace per prendere sciocchezze simili seriamente. Lanciai uno sguardo alla fine del
manoscritto: così come in qualsiasi lavoro scientifico, l'indice di nome è stato provvisto qui. L'ho
diretto gli occhi in speranza di imbattermi in nomi conosciuti a me, ma non ho incontrato nessuno
di conoscenti. Poiché mi sono mosso in investigatori privati, il cerchio dei miei conoscenti da
criminali è stato bruscamente restretto. Arrosto da manzo è stato freddo, l'insalata — ha appassito
siccome lo sposo del capitano Willis è una partita per i modi del cameriere, e. Ho lavato il cibo giù
insipido con una tazza di caffè e mi sono mosso via in ricerche di telefono. Mickey è partito da
qualche parte, il telefono è stato raccolto dal suo assistente — la vergine con mente povera e una
cifra magnifica, già mezzo anno ciascuno di noi invano ha provato a trascinarlo in un letto. —
Questo Lei, Gavitello? — la vergine è stata sorpresa. — E ho sentito, è stato raccolto. Ho reso
l'omaggio a note di speranza con la sua voce. — Forse, non si è impigliato, la mia bellezza. Dov'è
arrivato Mickey a? — Questo a suddetto. Chiesto di non disturbarlo. — E disturba!
È stato necessario aspettare. Sostenendo una parete di cabina, ho esaminato visitatori attraverso il
vetro di porta ombreggiato. Generalmente fu la gente di anni medi e sab a piccole tavole
principalmente in coppie. Ho deciso che quando tutte le disavventure rimangono dietro, condurrò
Amy da qualche parte ad altro posto. Essendo stato perso in sogni ad occhi aperti, ho dimenticato
perché mantengo con il destinatario stretto a un orecchio da una spalla quando sentito il senza
fiato la voce di Mickey qui: — Questo Lei, Gavitello? E ho pensato, più non La vedrò. — Invano così
ha pensato. Quale nuovo arrivato? — Una grande grande quantità di persone sospette ha
ciondolato vicino alla Sua casa, e uno ancora sporge qui. — Dove — qui?
— A me, dove ancora! È trattato con pizza in Bologna la strada, si lava giù con vino rosso e caffè
ancora ordinato con crema, cacao e mezzoporzioni di rum. — I mezzi, non in perdita — ha
riassunto io. — Più nessuno ha visitato sulla mia anima? — Pensa, non ho nessune altre questioni
eccetto come aspettare chi viene a Gavitello Roberts? — La sua voce ha suonato con insulto. —
Ancora la polizia ha perquisito di Lei alla ricerca se vuole sapere. Bene alla fine almeno un
messaggio piacevole! — Come questo tipo guarda che è trattato con la Sua pizza? — La crescita
bassa, gli anni di cinquanta, un naso bulboso, dicono, un'occhiata bruciata attraverso e rovinata
completamente. Non ho cominciato a trovare fuori da quello che ha preso come se questo cane da
corsa mi aspetti: indovinato sul suo naso bulboso, su amore a pizza o un capriccio strano per avere
il caffè con crema, versando in rum là. Avendo detto tra poco arrivederci, ho riattaccato, e poi ho
chiamato Peter Ball. La bellezza e l'orgoglio di polizia locale riuscii a trovare case, ebbe soltanto la
cena e non anche fu contentissimo alla mia telefonata. — Non so che è necessario per Lei,
Gavitello, ma non conti sul mio aiuto. Willis è arrivato al fondo che La rifornisco delle informazioni
e vzjyaritsya su me. Deve impigliarsi soltanto una volta me, e sono stato adatto, da polizia mi
metterà knock out. — Su chi a me per contare come non su Lei, la San Pietroburgo! Si sente
obbligato semplicemente ad aiutarmi. Mi lascerà in problemi — loro stessi sarà adatto. Se Willis è
diventato amareggiato, lo stesso La ucciderà prima o poi. Ma se riesco a uscire, non rimarrà per
niente anche. Gli odori d'affari a grandi weldings, San Pietroburgo, qui a ciascuno di noi
decentemente si staccheranno. Peter è stato silenzioso, digerirsi ha sentito, e ho sperato che non
riesca a penetrare in un'essenza veramente. Alla maggior parte della gente coinvolta in questo
caso solo la pallottola o il colpo da un coltello ancora "si staccarono". — Che da me è richiesto? —

accuratamente si è interessato. — Facile sicuro. Vado a Traski, e è possibile che sarà insoddisfatto
di me. Se fino alle dieci non ho un effetto, dovrà arrivare là e arrestarmi per resistenza alle autorità
in servizio. Durante altra fine di una serie di silenzio eloquente di filo metallico. La mia richiesta
evidentemente ebbe a San Pietroburgo non su un interno. — Non mi piacciono questi affari — il
mio amico affidabile e devoto ha pronunciato alla fine. — Per ammettere francamente, non voglio
contattare Traski. — Ma qui in esso tuttavia la coscienza si è svegliata. — Se come dice, "è
insoddisfatto di Lei", non gli vanno meglio. Non si metta in rilievo da qualche parte e metta tutto
— ha avvisato. — Non rischia niente — ho detto bugie. — Ha tutte le basi per arresto. Si interessi
al cretino di collega. — Ho già sentito molto sulle Sue azioni eroiche — si è lagnato. — È momento
giusto per prendere infatti a qualcuno Lei in mano. — Qui anche prende! Mi accusi che ho fatto
delle minacce di arma al capitano Willis, abbastanza è vero. E lo начальничек che vostro Le
raccomanderà per una decorazione se mi trascina in polizia. — Non so N-well … — con aria
pensierosa si è esteso. — Solo ricordi, la San Pietroburgo: se è dichiarato prima di dieci, La
taglierò in noce falsa. — Bene, all'inferno tutto questo testo di una canzone. È stato ora giocare su
altri spaghi. — Su un gioco un gran primo premio, tempi vecchi. Facilmente è possibile esser
arricchito se condurre affari intelligentemente. — Capito tutto, non lo stupido — con irritazione
mi ha interrotto. — Sarò dopo dieci. Anche ho saputo che la San Pietroburgo non lo stupido perciò
letto a esso la lista di nomi dall'indice alla fine del lavoro di Sammy: improvvisamente sì alcuni sarà
a esso la conoscenza. Petter veramente seppe che alcune persone menzionarono là. Un tipo di
circa dieci anni fa esso mandò a prigione per omicidio, l'altro già riuscì a rimanere il termine messo
e di nuovo è messo sulla lista dei ricercati. Il terzo è stato familiare da esso per sentito dire. Questo
criminale è entrato in incidente e al momento è in ospedale. Petter è stato voluto per esser
mandato là per prendere indizi dalla vittima, ma ha fatto rimbalzare questo incarico ad altro
investigatore. Niente il sorprendere, una rete è stato raro. — Qui che, la San Pietroburgo — il tono
che non permette obiezioni fu detto da me — in dieci minuti Le richiamerò. A quel tempo desideri
di contattare quell'investigatore e scoprire come la vittima guarda. Ho ordinato ancora una tazza di
caffè, avendo chiesto di aggiungere della crema, del cacao e un rum là. Stranamente abbastanza,
si è presentato assolutamente non male su gusto. Allora ho chiamato la San Pietroburgo e ho
ricevuto quei segni quello che ho assunto per imparare. L'automobilista che è stato ferito in
incidente — l'uomo di crescita alta e una costituzione atletica, la bruna con occhi molto leggeri.
La casa di Traski fu protetta in modo affidabile, già ebbi un caso da esserle convinto. Lentamente
andai lungo lo stretto, conducendo alla casa stradale, pronta a tagliare un freno in qualsiasi
momento appena che è richiesta. La mia auto, naturalmente, non è stata a prova di proiettile, e mi
sono sentito indifeso. Il parco denso che circonda la casa nel crepuscolo è sembrato misterioso e
terribile. Mi sono sentito da ogni sezione di un essere che mi guardano. Le palme, umide da
sudore, sono scivolate su un volante di ruota. Avendo fermato a un'entrata principale nella casa,
sono uscito dall'auto e non sono riuscito a fare un passo da parte siccome ho sentito una
telefonata severa alle spalle: — Passa e non spostarsi!
Ho alzato mani e mi sono rafforzato senza movimento. Approssimativamente anche ho contato su
un tal ricevimento. — Dica a Traski che mi piacerebbe parlare con lui. Dica che sarà una domanda
dello smeraldo di Gasterfild. Ho sentito passi attenti dietro, allora sono stato sottoposto a una
ricerca, non anche rudemente. Avendo portato via da me entrambe le armi, la guardia giurata ha
receduto su un passo. Mi ho abbassato mani. — È andato alla casa.
Il lacchè vecchio non è stato visibile da qualche parte; se è andato su parte, se semplicemente non
piace entrare nella casa di ospiti che sono destinati a venire gambe avanti da qui. Traski mi accettò
nella stessa camera, che volta scorsa, che si siede a una scrivania. A me ha ricordato che abbaglia
la bella ragazza bionda che è stata allora su una terrazza. "Da chi avviene con esso?" — ho
pensato. — Si siede, Roberts — Traski ebbe una voce stanca, il suo tenore meraviglioso, di velluto
suonò gruffishly e sordamente. Mi sono seduto. Traski ha fatto il gesto una mano, e ho sentito
dietro me ritirandomi passi. Il mafioso mi ha guardato a lungo facendo un preventivo su e giù

come se la stima se vale investire il capitale in questo oggetto o sia più favorevole per cucirmi sul
posto subito. — Amo la gente coraggiosa — ha dichiarato. — E odio creature deboli! — Ha alzato
una voce. — Non posso mostrare la debolezza: quel che che commuove la mia gente mi
commuove. Traski quasi si è rotto su grido, ma in tempo l'ha radunato e è cessato, con aria di
rimprovero facendo oscillare la testa. — Sono stato eccitato, ma questo sulla Sua coscienza,
Roberts — alla fine ha detto il tono solito. — Amo la gente coraggiosa, ma Lei non coraggioso. Lei
— il pazzo, Roberts. Molto probabilmente, lo schizofrenico, quindi, e capisce la pazzia. Non ho
cominciato a discutere con esso. Secondo la mia opinione, ha avuto raggione in tutti i punti. —
Quanto per lo smeraldo di Gasterfild? — Ho chiesto. Traski scoppia ridendo. I suoi occhi
intelligenti hanno cominciato a brillare, avendo fatto la persona bella. — Gli smeraldi di
Gasterfild? Una fortuna — se, certamente, esistono in effetti. — Anche se una pietra, diremo a …
qui tali dimensioni? — Avere mosso separatamente l'indice e le dita grandi, gli ho mostrato
dimensioni di pietra. In un baleno è diventato serio, ha capito che non scherzo. — Allora dove
girato … — ha brontolato e mi ha ricorso direttamente in occhi. — Sì, Roberts. Certamente, per il
piccolo fritto come Lei perfino una tale piccola pietra - una fortuna. Ma gli smeraldi di Gasterfild
non hanno prezzo. In tali casi dica: è presumibilmente una reliquia storica o il soggetto che ha il
valore culturale. Una reliquia — se affari slykhanny! E tutto il segreto è che questa pietra brutta —
unico. Forse, non è migliore che altri affatto, ma ha il nome, il genere di un nome — Traski scoppia
ridendo di nuovo. — Vede, perfino le pietre rifiutano la democrazia. Può essere Lei dello stesso
valore umano, così come io, e ancora vostro: il nome non è abbastanza che le banche Le hanno
distribuito il credito quasi illimitato. E qui ha avuto raggione anche. Per il mio nome la banca
appena ha lasciato perfino la somma di due cifre. — I mezzi, lo smeraldo di Gasterfild ha emerso
… — Traski si è ripetuto. — E non ha saputo?
— No — la maschera di buona natura e morbidezza volò a un istante dalla sua faccia. — Ma
adesso so. — E ho pensato che La interesserà. — Una della mia gente che è andata a prigione ha
detto a volontà che lo smeraldo di Gasterfild è presumibilmente trovato. Chi questo fortunati chi
ha ottenuto una pietra è stato questo non ha saputo, sentito solo che è la banda potente e è
migliore per non contattarli. Sono stato impegnato in indagine attenta e quando troncato che la
puttana, l'intuizione mi ha spinto che tutto questo con un secondo fine. Con un'aria d'attesa mi ha
guardato fissamente, e dovevo intercettare il filo di conversazione. — Vede Traski, quello che
adesso da me sentirà, in effetti, non conferma di nessuno supposizioni. Ma ho messo un mosaico
dei fatti e mi sono presentato qui che l'affare. Penso che non sbaglio, Sammy Ben noto, che è
Samuel Nicholson, ha preparato la ricerca scientifica sulle leggende e le fedi che succedono tra
prigionieri di Barkhill carcerario insopportabile. Dal mio punto di vista, tutta la sua scienza — le
stronzate, comunque ha provvisto al reparto di università di autore. Durante il lavoro di Sammy ha
fatto la conoscenza con alcuni tipi precipitanti e si è imbattuto in storia di smeraldi Gasterfilda.
Nella ricerca in dettaglio racconta di nuovo questa storia, completandolo con una leggenda
carceraria che presumibilmente un truffatore certo dal nome di Hoggins ha preso il controllo di
una pietra. Sammy che una parola non menziona se si fida in queste sciocchezze o non, ma,
secondo la mia opinione, si è fidato. Avendo piegato indietro su uno schienale, ho considerato
opzioni di una conversazione ulteriore. Perfino per me non sono riuscito a riassumere risultati
delle ricerche, e adesso inoltre devo proporre la versione specialmente per Traski. Deve essere,
l'ospite ha premuto alcun pulsante perché la porta è stata improvvisamente aperta. Su una soglia
c'è stata una bellezza bionda in un vestito scuro lungo; i capelli morbidi, dorati le cadute scintillanti
sono caduti di spalle. Facile, effimero e l'aria, mi ha ricordato la sequenza dello spot pubblicitario
di nuovo. Traski l'ha guardato, e la sua faccia pomyagchet. — Si sieda — l'ha detto. — Anche sarà
interessante per Lei ascoltare — si è voltato a me. — Questo è mia figlia — con orgoglio di cui ha
riferito. — Sto contento a conoscente, la Sig.a. Ha fatto un cenno col capo in risposta a. — Berrà
qualcosa?
La domanda è stata assolutamente eccessiva. Trasferendomi un bicchiere, durante un istante
toccò la mia mano dalle dita lunghe, sottili. Sono stati freddi come ghiaccio: forse, da cubetti di

ghiaccio, o forse il direttore dello spot pubblicitario ha dimenticato di inalare la vita nella bellezza.
La situazione estremamente non è stata piacevole a me. Sono stato tenuto giù da presenza di
questa ragazza con la sua bellezza fredda e un'occhiata innocente. Stavo per parlare gli affari che
non sono intesi per orecchi da donna affatto. Non ho voluto questo qualsiasi circostanza
privkhodyashchy ha influenzato la decisione finale di Traski, ma un'uscita non è stata: la ragazza
incantevole in un abito da sera non movibilmente rinforzato su un orlo di tartina, avendosi rivolto
in udienza. — Il corso degli eventi ulteriore mi è rappresentato in seguito a. Sammy è stato
accettato a ricerca di uno smeraldo. Con questo scopo ha scelto fino a sé lui (stesso) un soggetto
scientifico che gli ha dato la probabilità, senza attirare l'attenzione straniera, rintracciare uno
smeraldo. "Come la gente con cambiamento d'immagine del cambiamento di città". Non trovare il
miglior soggetto. Al ricercatore non vietarono di avere interesse per una volta bruciò edifici vecchi,
gli oggetti di ricostruzione, è possibile domandare alcuni ubriaconi e vagabondi — le spese
generali sono rimborsate da reparto, e una grande grande quantità dei dati ottenuti è trattata dal
computer universitario. Lo trovo difficile da raccontare se ha trovato il conoscente su banda
carceraria, o i banditi, esser stato rilasciato, imparato, che è impegnato, e è venuto a esso in
contatto, ma, penso che hanno unito gli sforzi. Forse, Sammy semplicemente non ebbe scelta, o
forse aiuti a esso entrò comodo. Ho fatto una pausa, aspettando domande o le osservazioni, ma
loro non ha seguito. — Quando alla fine trovarono una pietra, Sammy andò al salone di Lu per
festeggiare la buona fortuna. È difficile spiegare i fatti successivi. È inconcepibile, che la persona è
riuscita a perdere la gemma grezza per cui ricerca così tanto tempo e sforzi sono sprecati.
Evidentemente, la soluzione è nel carattere di Sammy. Mi è rappresentato che è vissuto sogni,
costantemente sopprimendo le passioni. Le astuzie di abitante silenziose, modeste, rispettabili
lontano i giorni in una casetta accogliente con lo sposo devoto — la donna erudita, e nelle
immaginazioni tollerano orge selvatiche. Rifletta solo: lo scienziato serio dritto via prende su
fiducia la leggenda carceraria più florida e furtivamente, quindi, che nessuno ha visitato, fa la
ricerca. — Dove si china, Roberts?
— Voglio dire che Sammy si è precipitato verso a gioie carnali come l'adolescente. Privato di
esperienza, non soltanto ha seguito i gusti di proprie passioni e si è comportato come, sulla sua
comprensione, il vero uomo deve comportarsi. Per certo ci sono molti saws, è molto più grande
solito. Forse, sarebbe perfino possibile seguire la sua strada e scoprire dove e quanti occhiali si è
capovolto, altri baristi hanno la memoria molto buona su facce, soprattutto se sostenerlo con dieci
di verde. Dopo che entrò nel salone di Lu. Forse, e là ha aggiunto la coppia di occhiali e, avendo
badato a Mary Harris, si è ritirato con lei — ho parlato lentamente siccome dovevo digerire i fatti
siccome la storia si spiega. — Mi ripeto, non ho prove, solo la supposizione. Presumo che dopo
"sessione" con Mary Sammy ebbe un senso di colpa. In esso l'uomo di famiglia rispettabile ha
prevalso di nuovo. In fretta indossandosi vestiti, cercò di uscire da una tana al più presto possibile.
E solo dopo esser partito notato che la pietra ha abbandonato una tasca. Forse, considerò subito,
forse, in parecchie ore, o forse solo al giorno seguente, ma è chiaro che da una tal apertura il salto
rimane a esso immediatamente scomparì, Sammy per certo ritornò a salone, ma partì con
qualcosa da là. Sono diventato silenzioso. In una gola a me si è asciugato. La ragazza, come se
avere leggere i miei pensieri, ha alzato e ha cominciato a esercitare la magia con il mio vetro.
Ciascuno di noi non ha preso occhi con esso. Traski l'ha guardato con orgoglio franco, io — con
ammirazione spudorata. Questa volta le dita non l'hanno toccato la mia mano: ha messo un
bicchiere a un piccolo tavolo prima di me e, essendo caduto dal posto, di nuovo si è rafforzata nella
stessa posa aggraziata. Deve essere, nell'infanzia che è stato guidato in scuola di balletto. Ho preso
un sorso da un bicchiere e ho preso labbra un pezzo di ghiaccio. I proprietari non mi hanno fatto
fretta, aver acquisito così curioso deve rifornire su con pazienza. — Poiché questo posto le mie
supposizioni diventano ancora più libere — ho continuato, succhiando un cubetto di ghiaccio. —
Non so se Mary ha trovato uno smeraldo e non l'ha ammesso, o la pietra è stata adatta in alcun
incrinatura impercettibile e fino a quel momento è in un bordello. Ma molto probabilmente —
Mary ha preso una pietra. — Accuratamente sono stato per perdita per parole per non cianciare
fuori. — Sembra, è stata troppo eccitata e ha menzionato che presto crescerà ricco. Sammy,

certamente, non ha conciliato a perdita di gemma grezza. Durante anni di lavoro intenso, si
moverà velocemente e con potenza, il lavoro di mente per estendersi impossibile — per ottenere
lo smeraldo di Gasterfild solo alcuna puttana l'ha ottenuto! Sul suo posto offrirebbe a Mary una
somma rotonda di un compenso. Il prezzo originale di una pietra ripagherebbe tali spese e la
vergine molto probabilmente sarebbe d'accordo alla transazione. E Sammy ha minacciato questo
l'ucciderà. Chiedono Mary di aiutare me. Non so se quale tesoro n'è caduto in mani ha saputo, ma
è possibile che Sammy su una bevanda alcolica si lascia sfuggire che il piano di Mary … è stato
quello dove siccome è semplice: prenderò Sammy su tentativo di omicidio e lo salverò dal
persecutore. — Ma a esso non Sammy è stato.
— Sì, i suoi amici sono venuti a esso. Immagino come "sono stati contentissimi", essendo venuto
a sapere che Sammy ha perso lo smeraldo di Gasterfild in un bordello. Il bandito Beloglazy è
arrivato a Mary mentre ho aspettato Sammy a un'entrata. Molto probabilmente, non sono riusciti a
essere d'accordo, e beloglazy ha cucito la vergine. Come c'è un cretino! Sembra, gli amici non gli
hanno dato un colpetto sulla spalla per una tal azione eroica — per troncare l'unica persona che
ha saputo dove c'è una pietra. — L'opzione abbastanza ammissibile — ha notato Traski. — Se
pensare che è un frutto della Sua immaginazione, suona molto in modo convincente. Non è stato
chiaro, si fa beffe è necessario me o veramente approva la mia versione. Ho alzato spalle. — Come
già ho menzionato, solo ho messo pezzi separati di un mosaico, e qui un tal quadro come risultato
spento. E qui la ragazza ha dato un voto. Ebbe una voce del timbro morbido, pulito simile su
paternamente. L'articolazione è stata la gente comune, esatta e bella così non parli, è il discorso
eseguito di cantanti, attori e annunciatori di televisione. — Ha visto questa pietra, il sig. Roberts?
Immediatamente ho capito perché il padre ha insistito che è stato presente all'atto di una
conversazione e perché non ha causato la delizia in me. Il messaggio che ho tenuto questa pietra
in mano è stato prenotato da me alla fine della conversazione come un chip contrattante. — Vide
— ammisi e lanciai uno sguardo durante ore. Metà del decimo. In mezz'ora se non ho un effetto
fino a quel momento, per me la San Pietroburgo sarà. — Dove?
Ho graffiato mani per strangolare la bambina. Come la migliore gente capì la vita in tempi antichi
quando affermarono che su luce ci sono streghe. — Al mio cliente — ho presentato la vergine del
più incantevole dei sorrisi. — Permettono di continuare? — I racconti non interessano me, il sig.
Roberts. La vergine si è alzata dal posto.
Sono stato disorientato.
— Devo capire in modo che non creda esistente di una pietra, la Sig.a Traski? — Capisca in modo
che non mi fidi di Lei. Non credo che abbia un cliente. Non mi piacciono tutte queste Sue
congetture sul fatto che è successo in effetti … invano porta via il tempo dal mio padre. Se la pietra
esiste e è offerta a vendita, chiami il prezzo. Se non è presente, chiedo di partire. Ho tradotto un
punto di vista di Traski. Questo mi ha risposto con un sorriso. — Completamente, caro. Molto ho
interesse per racconti simili. Non rappresenta per quanto sono istruttivi. Non è questo, Roberts?
— senza sapere quello che vuole dire, casomai ho fatto un cenno col capo. — Dire che la pietra
esiste e il nostro amico Roberts l'ha visto — Traski ha continuato. — Per certo, secondo lui, a noi
non previene per sapere che una pietra in sangue. Il nostro amico — la persona coraggiosa, ma la
vita è cara a lui. Chi il Suo cliente? Ho fatto un respiro profondo. Non ho voluto venire finora, ma ho
contato sulla mascherata di Amy e l'affidabilità del suo riparo. — La sorella Mary.
La ragazza si è seduta su antico posto. — Alla fine la pietra è arrivata a esso — ho continuato. — E
per la rimunerazione corrispondente vuole lasciarlo. Traski è stato silenzioso. Il corso del suo
pensiero è stato chiaro a me: per quali motivi deve spargere soldi? Tre persone già hanno pagato
per uno smeraldo con vita, quindi le vittime saranno quattro, e insieme con me — cinque. — Per
la somma decente e la piccola cortesia — ho continuato. — Che vuole dire? — diffidentemente si
è interessato. — Banda Sammy ha rintracciato una pietra anche. Sammy è ucciso per il fatto che

ha perso una pietra. Marcia Kolleros, la ragazza Mary, è uccisa perché i banditi hanno immaginato
come se uno smeraldo a lei. E così, la cortesia di Lei dovrebbe salvare il mio cliente da questa
società. Traski ha ottenuto un sigaro. Lentamente, così com'è necessario effettuare questa
cerimonia, lo è esentato da cellophane, ha tagliato una punta e ha illuminato dalla candela in
fiamme. — Una tale società che è difficile mandare via — ha raccontato. — È abbastanza lanciare
una voce che ha preso il controllo di uno smeraldo, e poi perderanno qualsiasi interesse per il mio
cliente. — Quanti chiede? — ha fatto una domanda senza mezzi termini. Là è venuto la parte più
difficile di una conversazione. — Ha detto che questo tesoro estremamente prezioso — ho
cominciato. Essendo un uomo d'affari esperto, non mi ha interrotto, permettendo di parlare. —
Certamente, non stiamo per sollevare il prezzo enorme, comunque non posso presumere che il
mio cliente ha perso una fortuna. — Che per caso è caduto questo dalla luna — il freddo di
ragazza notato. — Alla gente in generale, di regola, la ricchezza privalivat per caso —
tranquillamente ho detto. — Avviene che all'atto della nascita, avviene, e più tardi. — Avviene che
la persona stessa fa una fortuna — il tono severo Traski ha interferito. — Per esempio, se non
sperpera soldi invano. — Quale somma considererebbe decente? — Per lo smeraldo di Gasterfild?
— ha pensato. Mi sono fidato di esso. Comunque, nient'altro mi è rimasto. Traski è stato un
criminale, ma non da piccole cose inutili. La persona ragionevole, forse, è possibile essere
d'accordo con lui. Se un'opportunità di ottenere uno smeraldo per un po' del suo costo originale è
stata presentata, Traski non andrà per omicidio. Amy già diventerà ricca e che il più importante, si
sentirà al sicuro. Ho cercato di nuovo ore. Senza venti dieci. Ancora c'è tempo su tutto per essere
d'accordo con Traski e chiamare la San Pietroburgo. Il silenzio è stato rotto da passi nella sala,
allora la botta a una porta suonata. Su una soglia c'è stato un uomo da spalle larghe con
apparizione caratteristica di antico pugile. Su "pugile" c'è stato uno smoking che gli ha dato la
somiglianza con il buttafuori da alcun bar decente di notte. Entrato evidentemente è rimasto in
confusione come se debba dire uno scherzo osceno nella società di monache. — Nei poliziotti di
casa, il signore. Gli permetta di entrare?
Capitolo 6
Ho guardato l'orologio. Alle dieci meno un quarto. La San Pietroburgo è stata prima ammessa il
termine. E non uno, e accompagnato da Willis e un plotone di poliziotti che hanno affascinato la
camera precisamente stavano per occuparlo. Sulla faccia di Traski nessun muscolo uniforme ha
tremato. La ragazza è scomparsa perfino prima di apparizione di poliziotti, lasciati tranquillamente
e delicatamente, evidentemente senza volere toccare puramente con conversazione di uomo a
uomo. Il pavimento è stato preso da Willis. La San Pietroburgo è stata dietro esso, provando a non
incontrarmi gli occhi. — È arrestato, Roberts — il capitano con un sorrisetto felice ha detto. — Alla
fine è arrivato, e adesso non La farò uscire. — È arrestato? Questo per che?
— È accusato di omicidio — ha risposto, fregando mani. Le mie dita involontariamente hanno
ficcato in braccioli di sedia. — Lei questo, seriamente?
— Non c'è posto più seriamente! Mettere polsini! Due poliziotti mi hanno saltato e hanno
cominciato a farmi uscire a forza da una sedia. Ho riposato. — In omicidio di chi questa volta?
Willis mette su me l'arma. Francamente ha goduto una situazione, il bastardo, e goderebbe ancora
più, provvedere io a lei la probabilità di uccidermi per resistenza alle autorità. È stato necessario
lasciare una sedia. Nello stesso momento sono stato preso da mani e li ho fatti piegare per un
dorso. Da dolore sono stato costretto a chinarmi avanti. Su polsi brutalmente ha chiuso manette e
mi ha trascinato a una porta. Immediatamente mi sono voltato indietro a Traski. Non ho saputo di
che pensa. Non ha saputo se la nostra transazione avrà luogo, o troverà Amy e condurrà con esso
trattative già assolutamente in altro spirito. Non ho saputo niente, eccetto uno: ucciderò il
bastardo Peter, e nello stesso momento e non ignorerò Willis. Nell'auto mi ha ricordato dei miei
diritti secondo cui tutto detto da me può esser usato contro me sebbene durante interrogatorio
volessero sputare sui diritti all'arrestato. Ho saputo la legge di Miranda Eskobedo, a tempo debito

più che una volta dovevo citarla, ma anche troppo bene ho conosciuto il capitano Willis. Sono stato
entrato non nell'ufficio del capitano, e nel gabinetto vuoto illuminato con un bulbo nudo. La
camera per interrogatori del terzo grado, ho pensato. Avendo chinato, che ci sono state forze ho
dato una testata a Petter la testa in uno stomaco. Si è sviluppato in metà, e l'ho spinto con la testa
a una parete. Dietro qualcuno colpo a me su una nuca. Il colpo ha spento la scivolone, ma ho
capito che questo solo l'inizio. Non ha mai provato a combattere alle mani che sono tenute giù alle
spalle? Professione abbastanza disperata. Ho ricevuto due suono Hook, e le gambe a me sono
diventate legittime. Ho riuscito a mettere una gamba a uno stomaco di uno di poliziotti e la spalla
di Willis sadanut. Dentro a esso qualcosa ha scoppiettato, e questo suono è stato per me quella
musica. Essendo saltato da parte indietro, l'ho messo una gamba, e del resto sono caduto su tutto
questo il potere del caso. Ho saputo che e quindi sono izmordut, ma, almeno, e poco salterò. A
lungo non ha permesso di saltellarmi allegramente. Trascinato da Willis e fatto cadere su me una
doccia di colpi. I giorni scorsi che in qualche modo ho fatto a meno senza picchiare, e io, sembra,
hanno mancato di questi brividi. Ma questa volta I loro fu preso molto. Il respingimento, non
poteva essere e i discorsi, solo ho provato a coprire i posti più sensibili. I miei torturatori sono stati
professionisti, hanno lavorato completamente, lentamente, il colpo in modo che fosse dolorante,
ma non c'è stato nessuna traccia lasciata, solo Willis soltanto una volta con il tutto taglio cardiaco a
me in una faccia così da un sangue di naso si è precipitato. Quando i poliziotti finirono di trattare,
fui assolutamente pronto a realizzazione. Ogni sezione di un corpo penosamente è fatta male, e le
escoriazioni precedenti e le ammaccature hanno un effetto il dolore doppio. L'occhio sinistro ha
nuotato lontano, e il dintorno mi ha visto attraverso alcuna foschia bluastra. Comunque per
guardare particolarmente non c'è stato niente. Sono stati martellati almeno due denti, e quante
costole sono rotte o forzate, racconterà a meno che il dottore se effettua la perizia e se è capace di
sommare almeno a sei. Non nelle mie abitudini di vedere dottori in occasione così insignificante: il
colpo quindi batte, non può esser aiutato. Ma se è accusato di omicidio, qui qualsiasi trucco può
avere a proposito. Il protocollo dov'è dichiarato da che il metodo sadico da me il riconoscimento
martellato, mi andrà bene. Ho acquisito questa conoscenza dal vecchio del Nero chi nel mio
soggiorno dall'investigatore cominciante arrestato per sospetto di knifing. Si è comportato
tranquillamente, e ho cominciato a interrogarlo senza qualsiasi misura precauzionale speciale. E
improvvisamente improvvisamente è saltato e mi ha inserito lo schiaffo enorme nella faccia.
Quando mi ripresi da meraviglia, già si sedette su una sedia e fece un gran sorriso. Ho graffiato
mani per rispondere a esso con lo stesso, ma sembra siccome è ridicolo battere la persona che
molto tranquillamente si siede e fa un gran sorriso. L'ho chiesto perché l'ha fatto, e ha spiegato. Il
calcolo è stato sul fatto che io in modo conveniente a un otmetel e in un paio di ore, dal momento
di arrivo dell'avvocato, saranno lesioni esterne disponibili. Portò a termine lesioni un anno più
tardi quando mi arrivò nel vicolo deserto una notte. E qui il mio avvocato non si è affrettato
all'aiuto. Invano che è stato causato esatto, ad affari di poliziotti sono stato fermamente trovato
più importante. Dopo che botte a me non hanno accordato una dilazione. L'ufficio di Willis subito
trascinato dentro, ma non ci ha lasciati stare, non è stato visibile a DiMaggio — probabilmente,
tranquillamente è stato riposato case, senza sospettare sull'incidente. Precisamente Willis ha
mostrato un'iniziativa privata, volendo mostrare che anche è capace di qualcosa. Appena che ho
cessato esser considerato, ho fallito su una sedia. La luce di una lampada è stata diretta verso me
direttamente a una faccia, questo bastardo non ha perso nessun dettaglio dallo scenario classico
d'interrogatorio. Ho chiuso occhi. — Conosce questa persona? — Ho sentito la voce di Willis.
Significato molto lavoro per me a palpebre razlepit. Su fotografie di tavolo — i quadri della polizia
neri-e-bianchi sono stati distribuiti. Non è stato tenuto la curva vicino a vedono chi su loro è
dipinto. Ma tuttavia mi sono chinato. È stato beloglazy, e è "stato", potevo giurare. Durante il
secolo vidi sufficiente sufficienti quadri quello che la polizia prende da uomini morti. — No — ho
raccontato. — Non so. Willis ha fatto un cenno col capo, e il poliziotto che sta alle mie spalle mi ha
afferrato da capelli, ha buttato indietro la testa e mi ha inserito lo schiaffo pesante nella faccia. —
Va bene, lo so — ho raccontato. — E se non smettono di battere, è pronto ad ammettere perfino
che sono in rapporti di amicizia con Panchen Lama. — A meno che non sia battuto qui? — Willis è
stato sorpreso. — Dio di perdono! Sì qui è stato anche portato — si ammaccano su ammaccatura.

Comunque, qualcosa sorprendere. Quel soggetto, che è morto, è sembrato ancora più cattivo. A
me su un dorso ha diretto un freddo. — Che interpreta, Willis? Perfettamente sa che non ho ucciso
nessuno. — Invano si apre, Roberts! L'ha ucciso, e dimostreremo che questo i Suoi affari di mani!
— Il respiro affannoso, è caduto da una sedia. — Terry Bennet. Facciamo da giudice per attacco
armato tre volte, la volta scorsa ha scontato la pena in Barkhill. È rilasciato un anno fa … la
Diffusione che con esso non ha diviso? — Stato in disaccordo nel Suo conto, il capitano. Questo
tipo ha avanzato una richiesta come se Lei — il bastardo avaro, e secondo la mia opinione, Lei — il
furfante villano. — Presto a Lei non avrà tempo per scherzi. Questa mattina al capo dell'auto di
Kollinz Bennet volò sulla roccia. Molti turisti dalla piattaforma d'indagine hanno attestato
l'incidente. Dicono che due è caduto di una porta posteriore dell'auto e un colpo l'altro dentro un
pollice della vita. I segni di questo combattente hanno specificato abbastanza in dettaglio. Per
esempio, subito La ho identificato secondo la descrizione. Ho fatto il tentativo di fare un
divertimento di lui: — Parla, dalla coperta di osservazione? E sa come molto è situato? — E sa che
lungo telescopi di barriera sono messi? Avendo sentito un ruggito, i turisti che hanno ammirato il
mare, gli oculari girati verso la strada. È stato difficile da risolvere, mi inganna o dice la verità.
Veramente, lungo la balaustrata girata verso il mare, i telescopi sono messi, ho usato più che una
volta loro, ma per quanto ricordano esso, per non distinguere la strada da quel posto. Comunque
la continuazione della storia finalmente ha dissipato i miei dubbi: troppo bene Willis è stato
dedicato in un dettaglio d'incidente. — Allora altra auto si è avvicinata, e il combattente che
incredibilmente sembra che partisse su lei. Di quel momento siccome i testimoni scesero dalla
coperta di osservazione sulla strada, la persona battuta non ha apparito nel posto più. Secondo
esperti, ancora una vittima è stata nell'auto rotta, ma è scomparso anche. C'è stato Bennet la cui
personalità è stata identificata su impronte digitali. E come pensa di chi altro stampa abbiamo
trovato nell'auto? Vostro, Roberts, vostro! E avanza una richiesta come se non sia familiare con
Bennet. Bene questo, insisterà — metterà la testa in un cappio. — A me non è chiaro ancora quale
omicidio là è un discorso. — Ah, a Lei non è chiaro? Allora spiegherò. Bennet è stato preso a
ospedale. Sa in che? Non ho saputo.
— Nella clinica di Stafford, in San Rio. E chi come non Lei, Roberts, mi incontro in San Rio durante
lo stesso giorno? — Bene e questo? Ebbe un'opportunità di incontrare molte persone in San Rio se
guardato fissamente sui partiti più. — Bennet è stato ucciso in ospedale. E non i dottori ha messo
mano a esso. Qualcuno ha fatto strada in camera e l'ha strangolato. Vertiginosamente ho guardato
fissamente Willis. I pensieri nella testa sono stati disorientati. Bennet uccide Mary, elimina Sammy.
Comunque Marcia è stata uccisa non da esso. Allora qualcuno uccide Bennet. Ma chi? A questo
riguardo non ebbi supposizioni. Sono stato convinto solo di ancora uno e più fermamente: è
necessario esser scelto al più presto possibile da qui, su libertà avrò una probabilità di trovare
l'assassino vero. Non c'è niente per contare su Willis, su me questo omicidio abbastanza combina
di appenderlo. Willis fece il segno di portarmi via quando la porta nel suo ufficio fu
improvvisamente aperta. Entrato due alcuni non senza eleganza hanno vestito il tipo — non li ho
saputi — e con loro il terzo che i ritratti durante elezioni hanno incollato sopra pareti di tutte le
case. Il sindaco personalmente ha assegnato al capo della polizia con una visita. — Che qui
succede? — ha cominciato a urlare, con orrore che mi guarda. — Non ho voluto fidarmi di voci
come se picchi persone sospette, ma adesso è costretto a riconsiderare il punto di vista. Willis non
ha saputo dove scomparire. Non è riuscito a passare da sorpresa come due gentiluomini bene
vestiti già annunciati per me la cauzione — perfino non decido di chiamare la somma — e ho
portato via lontano. Comunque, rilasciarmi su cauzione ebbe il diritto solo il giudice della polizia,
ma il sindaco disse che è impegnato all'atto di processo adesso. Tutto ha mandato il miracolo
indietro, come nella fiaba. Avevo bisogno di scegliere da due opzioni più adatte. O vestito adatto a
uccidere gentiluomini veramente gli angeli che al momento fanno la formazione pratica in
realizzazione di benedizioni o gli avvocati più esperti a chi Traski paga una somma fantastica per
servizi. Siamo entrati in "Lincoln nero Continentale" e con eleganza ha scacciato dall'edificio della
polizia come se anche la nostra gamba non sia avvenuta là. I gentiluomini non sono arrivati con
me in conversazione, e sono stato troppo assorbito da propri pensieri ed esperienze invano per

logorare la lingua. Se sono angeli gentili, allora la gratitudine non li è tenuta e se la gente di Traski,
allora e perfino meno provato non per "grazie". L'ultima opzione mi è sembrata più probabile
come me poiché l'infanzia verde ha immaginato angeli un po' in modo diverso. L'auto non si è
convertita in quel partito dove là è vissuto Traski: abbiamo lasciato la Città Di smeraldi in altra
direzione. "Lincoln" nero elegante e misterioso è scivolato tra aranceti. Allora lungo le fattorie
scure stradali e i bar luminosamente accesi ha lampeggiato, e di nuovo aranceti di parete solidi
tesi. Per me è stato indifferente dove siamo adesso e dove ci dirigiamo. L'unica cosa su quello che
ho sognato — per prendere un bagno caldo ed essere ripieno su su parte. In mezz'ora arrivammo
allo scopo. La piccola Casa Bianca con colonne non ha differito in niente da da quello che abbiamo
passato. Sono stato fatto atterrare dall'auto. Timido, incertamente ci sono stato nel crepuscolo
condensato. "Lincoln" silenziosamente ha cominciato e è affondato in oscurità, avendomi lasciato
stare con i pensieri. — Entra nella casa — ho sentito la voce di qualcuno. Forse, se non nuotato
lontano l'occhio, distinguerei il discorso. È stato al passo da casa della casa, aspettando quando mi
muovo. Non mi sono mosso. In una mano a esso la piccola lampada ha lampeggiato — il
proprietario mi ha mostrato la strada. Sotto gambe ha scoppiettato la ghiaia. Forte le cicale si sono
incrinate, è stato l'unico silenzio di rottura sano come se venissi per essere sulla pianeta
sconosciuta dove solo una cicale vivono. In un'apertura di porte il tipo alto, da spalle larghe con
una fisiognomia avara e astuta, in tuta intera e un berretto è salito, come quelli che refuelers di
stazioni di servizio portano. Da sotto di un berretto da capelli grigi scompigliano mantenuto. Il
proprietario poteva dare anni sessanta sebbene l'apparizione sia ingannevole. Ho attraversato una
soglia della casa e ha apparito in una sala: le pareti decolorate nude, le porte strettamente si sono
chiuse. L'uomo si è attaccato in direzione di uno di loro e, la claudicazione, mossa dopo me. Così
sono stato alla fine delle risorse che questo invalido non può occuparsi di me perfino, ma a me è
stato stesso. Ho aperto la porta e sono venuto per essere in un salotto accogliente: mobili severi,
un armadietto con bar, una libreria, la TV. — Si siede — l'ospite mi ha offerto. — Adesso la Sua
camera sarà pronta. Forse vuole bere qualcosa? In affermativo ho fatto un cenno col capo.,
sembra, fu impossibile cavillare in qualcosa su questa persona, e tuttavia non ebbi fede in lui. Con
interesse franco si è abituato a me come se debba condividere allora le impressioni con qualcuno
su quello che è stato visto. Credo, qui è stato che guardare: la fisiognomia che si è gonfiata, ferito
in sangue, l'occhio lontano nuotato, le labbra su spinte con un soffio, narici è intasata con coaguli
di sangue, la causa è divisa. Che raccontare, sono stato la mostra che non ispira la fiducia a fin
troppo. Il proprietario mi ha sguazzato una porzione generosa di alcool allora si è seduta di fronte
e ha aspettato come bevo. Avendo provato appena, ho sibilato da dolore. — Grande è stato finito,
l'amico. La sacrosanta verità, il peccato dovrebbe negare. — Dove io? — la domanda mi è fuggita.
— Alla fine del mondo, amico. Qui perfino gli uccelli non volano. Qui a meno che il tempo tra un
anno i lavoratori stagionali per riunire il frutto funzioni. Il posto qui silenzioso, calmi così essere
non ansioso. Ho fatto un cenno col capo di nuovo. Non conosca Traski dove sono, forse, anche non
sono stato ansioso. Ma Traski è stato impaziente per prendere il controllo di uno smeraldo,
altrimenti non comincerebbe a usare le comunicazioni alte e tirarmi fuori dalla prigione sotto
pegno favoloso. Il mafioso ha intenzione di continuare trattative, solo adesso il suo giro di dettare i
termini. Raccontiamo come un pagamento per una pietra consiglierà di salvarmi da invasioni del
capitano Willis. — Lei agricoltore? — Mi sono interessato. — Ancora racconterebbe: astronauta!
In queste regioni tutti i frutteti di parte. Le arance a noi è migliore, che in California, e i meloni
sono dolci come miele. — E di tanto in tanto accoglie ospiti? — E che qui male? Se guadagna
dall'ospite più, che durante un mese di lavoro insopportabile … — ha preso un sorso un posto
gentile di whisky e mi ha guardato quasi con odio. — Qui quello che dirò, l'amico. Non so nel
quale graffio ha camminato il sapore e non voglio sapere. A me sarà in sicurezza. Ma può
credermi: se non la gamba paralizzata, a cui mi attengo, il settimo sudore, e come me Lei, e a una
soglia vicino non ammetterebbe. Volentieri l'ho creduto.
La porta è stata aperta, e i giovani, la donna forte è entrata. Su esso c'è stato un vestito
stropicciato di lino, su gambe, swarty da abbronzatura — le persone scalze. La donna mi ha
sorriso. — Ciao! Sia il benvenuto nella nostra casa! — Aversi avvicinato più vicino, dolorosamente

ha scosso la testa: — bene e un'occhiata di Lei, è terribile guardare. E ha fatto sedere qui, e il
bruciato un po'. La voce rezanut questo come il rasoio. Non provare a indovinare più chi è
necessario il vecchio: figlia, moglie o domestico. Un tal tono solo la moglie con le trattative di
marito. Allora si è voltato a me e la sua voce suonata assolutamente in un modo diverso: —
Preparerò una vasca da bagno, e farà il gabinetto. Questo frettoloso sinistro, la gonna ha
corrisposto al suo dorso rotondo e ha fatto segni in un passo ad andatura. Con approvazione ho
guardato con esso in seguito a. L'uomo ha borbottato qualcosa illeggibile — forse, e al migliore
che non ho classificato le sue parole — e in una raffica ha capovolto il vetro. — Bene, fa il
gabinetto — con voce rauca ha detto. Appoggiare a braccioli, con sforzo è salito da una sedia e,
trascinando il piede, lasciato. Con aria pensierosa l'ho ricorso in seguito a. Il piccolo agricoltore a
chi la rovina fa delle minacce? Per lavorare questo non in forze, qui e è costretto a nascondersi
fuggitivi come me. Ma qualcosa le fini non si incontra con le fini. Per la vita ho visto sufficiente
qualsiasi cavaliere facile e inghiottirmi il proprio cappello se a questo soggetto il posto non in
prigione. Comunque, non ho cominciato a costruire supposizioni in eccesso. Chiunque questo tipo
fosse, mi ha accordato un riparo e ha trattato "il bourbon" terribilmente forte. Ho alzato — con
non il più piccolo lavoro, che il proprietario, проковылял a una porta dietro cui la donna è stata e
è venuta per essere in un bagno leggero enorme. Chi poteva pensare che c'è un tal lusso! La vasca
da bagno enorme che è costruita in un piano, in lui ha condotto due passi. Uno specchio in tutta la
parete, la TV in un angolo. Evidentemente, in questa casa qualche volta danno il benvenuto a ospiti
notabili. Non i piccoli punk che prendono la copertura da polizia e i supergangster, come Traski,
volendo scomparire temporaneamente da simile, o da guardie della legge, o da cronisti importuni
… La vasca da bagno è stata ripiena in tre gru. La donna ha ottenuto un accappatoio di bagno
grosso dal caso che è costruito in una parete, poi se mi ha avvicinato e i movimenti veloci, sicuri
hanno cominciato a svestirmi. Generalmente io non da costrizione, ma questa volta uno
spogliarello mi disorientò un po'. Qualche volta, sono stato svestito da donne carine, ma darmi la
gioia. Questa donna non si è svestita e mi ha rilasciato da vestiti come l'infermiera — malato, non
capace per spostarsi né a una mano, né a una gamba. Da esso mi sono sentito a disagio.
Goffamente ho provato ad aiutarlo e ho capito che, forse, ha raggione. — Con destrezza a Lei si
presenta — ho notato. — Ancora: sono impegnato in esso di giorno in giorno — ha risposto.
Durante un istante pensai che deve avere cura di uomini battuti, esauriti di giorno in giorno, ma
più tardi pensò che vuole dire il vecchio. — Questo è il Suo marito?
— Marito. — La sua voce è stata piena di amarezza. L'ho guardato per poco più attentamente.
Sono stati anni trenta, non è più. — Perché è andato al di là di esso? La donna in questo momento
slacciò i miei stivali. Avendo interrotto gli studi, ha lanciato in aria su me occhi, e nella sua occhiata
un tal odio è stato riflesso che sono rabbrividito. Solo allora ho capito che mi ha preoccupato non.
— Lei sempre un tal seccante? Qualche volta è possibile esser bruciato su esso, non è vero? —
Secondo fatto un cenno col capo, e la donna, continuando di slacciare stivali, tranquillamente, in
modo monotono ho detto: — chiede perché sono andato al di là di esso. Allora è stato sano, forte,
lui stesso lui (stesso) non è cattivo e soldi a esso sono stati trovati. In ogni caso, in confronto a me
poteva scendere per l'uomo ricco. A me durante quel tempo fu solo quindici, fu necessario per
permesso speciale vykhlopatyvat che potessimo sposarci. Letteralmente saltai con gioia quando il
permesso fu ottenuto! — Che a esso con una gamba? Incidente? — L'incidente … — amaramente
ha fatto un gran sorriso. — Il proprietario zelante, si è inchinato senza rozdykha, bene e su un
ustatka lieto sotto il trattore — probabilmente, quindi lo immagina? Come inferno! Ottenuto con
amici su furto e il poliziotto gli ha sparato una gamba. Da miracolo è stato successo per scomparire
allora, e poi ha preso questa casa. Poiché quali meriti — non so. Sempre ha detto che ha una
mano tra la gente influente e se qualcosa avviene sarà aiutato presumibilmente. Aiutano
benefattori infatti. Cinque anni giriamo aspri in questa palude, qui non vedrà nessun anima viva se
solo quello che l'ospite è portato. L'ho affrontato nel colore camoscio. Ha lanciato tutti i miei vestiti
in alcun caso. — Quando andò al di là di esso, non ha saputo che è un criminale? — Non ho
saputo niente! Bene, entra in un bagno. Mi sono seduto. L'acqua è stata soltanto che la
temperatura che è necessaria. La donna accuratamente ha camminato le dita su ammaccature e le

escoriazioni sul mio corpo e qui e là ha esplorato ossa, senza fare l'attenzione ai miei gemiti e
grugnito. — È stato fortunato — ha concluso. — Tutte le ossa sono intere. Parecchi giorni di
riposo — può anche buzoterit di nuovo. È non chiaro, da dove una tale fiducia senza qualsiasi
radiografia. Probabilmente, ci sono molti battuti - gli uomini interrotti sono passati attraverso le
sue mani. In ogni caso, ho sentito quello che appena a me quando vorrà essere buzoterit di nuovo,
tutto quello che il senso mette la donna in questa parola. In modo interessante, per chi mi prende?
Sì per il prossimo criminale, per chi altro! Mi ha insaponato un corpo, poi è sbarazzata da sé di un
vestito e è scesa in una vasca da bagno. C'è stato sufficiente posto, la vasca da bagno ha ricordato
alla piscina piuttosto, e tuttavia la donna si è attaccata a me strettamente. Avendo chiuso occhi,
beatamente sono stato basato in acqua. Ammassandomi un corpo, la donna ha espulso da esso la
stanchezza e il dolore, e assolutamente ho dimenticato dove sono e perché.
Quando mi svegliai, il sole stette già molto. Ho aperto occhi e mi sono esteso. Sono stato nella
camera uno. La brezza facile kolykhat una tenda, nella finestra aperta l'aroma di fiore è scorso.
Sono stato esteso su un letto largo. Il soffitto, così come una porta del caso incorporato, è stato
decorato con riccioli d'oro, le pareti sono incollate con non la carta da parati che colpisce in un
fioretto. Prigione magnifica. Ho alzato. I primi minuti la testa è stata girata, e poi sono riuscito a
raccogliere la forza. Ogni movimento fa male, ma ho saputo: appena che i muscoli sono sviluppati,
diventerò capace di nuovo. Ho cominciato con inclinazioni di caso. Da dolore le lacrime sono
entrate in occhi, ma non ho ceduto, non è riuscito a toccare da palme di pavimento già. Dopo
questo sono passato a pandiculations, si accovaccia e una nuova serie di inclinazioni. Essendo stato
affettuoso, non ho notato come la porta si è aperta. — Guardo, Lei in buone condizioni fisiche. La
donna è sembrata vigorosa e fresca come se profondamente dormisse troppo tutta la notte.
Avendo messo una pila dei vestiti stirati su una sedia, è andata a una porta e immediatamente ha
aggiunto: — Se avuto fame, viene a cucina. Non so come chiamarlo, una colazione o un pranzo,
ma il cibo sarà. Avendo preso una doccia, ho vestito pantaloni feriali azzurri, una camicia a
quadretti e scarpe fatte di stoffa. In cucina sono stato aspettato da succo d'arancia, tè, una
porzione enorme di uova fritte con cracklings, con patata stufata e insalata, gelato e caffè. Non
ebbi obiezione per rimanere per un po' qui più lungo. Il proprietario non è stato mostrato, deve
essere, da qualche parte in un angolo appartato assecondato in memorie di bei vecchi tempi
quando ancora ha saccheggiato banche, ma non ha riparato rapinatori. — Ha un'auto? — Ho
chiesto. Non mi ha perfino guardato. — Su qualcosa da qui tuttavia esce? La donna ha lanciato la
testa in aria. — A Lei lo stesso per non partire. Avendo messo una tazza, sono andato all'aperto.
All'orizzonte gli aranceti sono durati. Prenda in testa per spostarsi I a piedi, camminare sebbene i
giorni interi — lo stesso ci sarà un'impressione come se su metro non abbia promosso. Ho
arrotondato la casa. La parte posteriore dell'iarda ha cresciuto troppo un'erba. A distanza il
capanno con porta spalancata è stato visto. Alcun tipo vestito di accuratezza così come io, ha fatto
dei lavoretti con l'associazione di giardino. D'altra parte ho notato un'autorimessa. Là le porte
sono state chiuse. Mi sono voltato a un'entrata nella casa. La donna mi ha aspettato nel vano della
porta. — Non deve essere un pugno nell'occhio a vicini. Lo stesso a Lei per non partire da qualche
parte finché non è fatto uscire. Un tal giro d'affari di affari mi ebbe non su carattere. — Dov'è
arrivato il Suo marito a? Ha alzato spalle.
— Da qualche parte nella casa. Aspetta quando prova a sfuggire. Invano lo sottovaluta. La gamba
a esso è paralizzata, ma non ha dimenticato di sparare già. Senza aver risposto sulla sua
osservazione ad ogni modo, sono entrato nella casa e ho trovato per telefono. Non ho saputo se il
dispositivo ha un tubo di by-pass, ma ha presunto che il dispositivo di ascoltare esiste. Avendo
composto il numero di polizia, ho chiesto al tenente Ball. Sono stato collegato immediatamente. —
San Pietroburgo? Questo io, Gavitello. Giuro, a me è stato curioso che racconterà. Deve realizzarsi
in qualche modo, per in qualche modo coprire il fatto che si è risultato di essere l'ultimo
mascalzone. A me per mai provare a indovinare a quale tattica farà ricorso. Peter attaccato su me.
Lui, vede ha preso il gran dolore per darmi in cinema, e qui a Lei la gratitudine umana: ancora
anche l'ho picchiato. Sembra che a me assolutamente un cervello per un cervello è venuto. Non

solo che si è incagliato completamente, quindi ancora deciso per aggravare il peso della
situazione, avendo messo botte a Willis. Alla fine a me ha preoccupato di ascoltare le sue
chiacchiere impudenti. — E Lei, il fratello come c'è un bastardo! Willis da Lei ha imparato dove
sono. — La ha messo alla lista dei ricercati. — Bene dovrebbe aver tirato la mezz'ora più? A quel
tempo il periodo di ricerca non finirebbe. — Dov'è adesso? — ha chiesto.
Parlerebbe noi non per telefono, veramente, ho stretto la mano a esso. Se organizzare le
competizioni Olimpiche in sfrontatezza e imprudenza, il primo posto la San Pietroburgo è
provvista. — La gente gentile si è riparata. Racconti, è la verità come se Bennet fosse strangolato
in ospedale? — Verità. E il più succoso in tutta questa storia che il gangster è stato protetto dal
poliziotto. Al giorno seguente Bennet stava per esser trasportato in ospedale carcerario. Il
portinaio da salone Lu l'ha identificato: questo è quel tipo che è venuto a Mary Harris. — Come
hanno ottenuto questo Bennet? — Assordato il poliziotto, questo è tutto& messo. Di regola, una tal
accusa di compiti non a investigatori di campo. Sì anche sa. Ancora a me per non sapere! Per
Bennet cauto certo alcuno сыскарь anziano, stanco a cui l'amministrazione ha deciso di dare il
giorno di un rozdykh. — È possibile che l'assassino è salito su una vestaglia bianca, qui anche è
riuscito a fare strada inosservato — Petter prontamente ha raccontato, provando a espiare il
tradimento. — Interrogare sebbene questo Bennet fossero in tempo? — Sì. È stato interrogato da
poliziotti in San Rio. A loro cantò questo fu l'incidente, il guidatore presumibilmente perdè il
controllo … E a quel tempo, quando fummo collegati a indagine, Bennet fu già non capace di
rispondere a domande. — C'è qualcosa la marca nuova in materia di Sammy? — Non molto. È
ucciso non da quell'arma da quello che ha troncato Marcia Kolleros. Ma niente significa.
L'assassino poteva avere non un'arma. Ho ricostruito eventi un po' in modo diverso. Beloglazy mi
ha confessato per uccidere solo di una di vergini, ma non stavo per scambiarmi questa
informazione con San Pietroburgo. Di nuovo il pensiero ha lampeggiato se la nostra conversazione
è origliata, e di nuovo ho deciso che non importa. — Che sa la figlia Traski?
— Su chi? Lei che, Gavitello, dalla luna è caduto? Traski non ha bambini! Ho fatto un respiro
profondo.
— Ma l'ho visto possedere occhi.
— Quello che ha visto propri occhi, Gavitello, solo sulla figlia è sciocchezze pure. Traski non può
avere bambini. Ho riattaccato. A me gli occhi come vivi sono stati affrontati dalla ragazza bionda e
l'occhiata di Traski piena di amore l'ha eccitata è stato ricordato. Tra loro c'è stata una somiglianza
indubbia, e, non esser trattenuta da Traski nello sviluppo naturale, da esso non il meno bell'uomo
si presenterebbe. Sono andato a cucina. Il vecchio si è seduto a una tavola e beffardamente mi ha
lanciato uno sguardo. — Penosamente è curioso.
Ho alzato spalle.
— E Lei che, conosce questa ragazza? — Penosamente è curioso — si è ripetuto. — La curiosità
non porta a bene. Non ho risposto a niente. Alla casa ha guidato l'auto, è stata sentita come due
porte schiaffeggiate. Mi ho avvicinato una finestra. Entrambi i tipi che vanno alla casa sono stati
sconosciuti a me, ma che loro non da Bar, è stato possibile mettere uno a dieci. Uno di nuovi
arrivati è entrato dentro, l'altro si è fermato nel vano della porta di e senza l'interesse più leggero
ha preso un punto di vista di visitatori. — You Roberts? — il fatto che è entrato dentro chiesto. In
affermativo ho fatto un cenno col capo. — Mi chiami Jack.
Ho fatto un cenno col capo di nuovo. — Mi dicono portarLe in caso di necessità al dottore. — Cura
eccessiva. Con me tutti va bene. — È troppo curioso — il vecchio ha preso di nuovo. Jack, senza
fare l'attenzione alle sue parole, ha preso un rotolo dei soldi da una tasca e si è messo un tavolo. È
interessante imparare se il pagamento per servizi speciali di notte è incluso qui. Non ho detto

arrivederci a nessuno di proprietari. Il vecchio ha lanciato uno sguardo in me malefico, la donna
occupata con pulizia di verdure non ha perfino guardato nel mio partito. Questo tempo mandato
non "Lincoln", ma senza pretese, non "forte" notevole. Siamo andati sulla strada stretta, ma
buona. Mi sono seduto avanti, vicino al guidatore, il tipo silenzioso è stato attaccato alle mie spalle
e mi ha irritato che non posso tenerlo d'occhio. — Dicono, per Lei un occhio sì di occhi è
necessario — il tono impassibile che Jack ha notato. Ho guardato fuori dalla finestra. A distanza c'è
stato un treno, il piccolo motore ha trascinato auto minuscole. — E tuttavia mi dicono fare un buco
in Lei senza cerimonie e buttare fuori su un bordo della strada se prende in testa per filosofare. Qui
non l'ho creduto. Traski ha chiuso troppo verde per niente per buttarli fuori — che è io — su un
bordo della strada. Comunque, come nobiltà. Traski è la persona dei principi forti. — E se non
filosofo?
— Allora, quindi ci porterà ad Amy Hilton. Il capo riceverà questo è necessario per lui, e può
andare dovunque uno desideri. Che non l'offerta nobile? Traski riceverà una pietra e per esso mi
tirerà fuori da problemi. Generosamente dal suo punto di vista. Con mio — non quindi e è sano e
se pensare degli interessi di Amy, allora non c'è niente nobile affatto qui. — E la mia altra
condizione?
Jack per un momento ha staccato un'occhiata dalla strada e ha guardato di traverso su me. — A
un affare presente non a Lei per dettare i termini, Roberts — con un sorriso ha detto e di nuovo ha
tradotto una vista della strada, precisamente siamo stati circondati da un traffico d'auto continuo.
Nella vita non ha incontrato il guidatore più circospetto. Se il suo workmate con la stessa
attenzione mi guarda fissamente in una nuca e nello stesso momento in mani a esso — non sono
esatti, allora veramente non detterà una condizione. Di nuovo San Rio! Sempre ho detestato
questa città, e adesso questo sentimento sviluppato in odio. Me escono solo da questi affari, e qui
più kalatch non mi sedurrà. A meno che a causa di Amy … — Dove adesso? — Jack ha chiesto,
poco frenando. Dietro con impazienza pressato su un corno, ma non l'ha riguardato affatto. — A
quell'angolo, e poi diminuire a destra — secondo avere pensato, ho raccontato. Ha seguito la mia
istruzione, perfino non è venuto alla sua mente che prenderò in testa per usare l'astuzia e se un tal
pensiero e ha lampeggiato a esso, non ha dato un segno. — La vergine resta fino alla fine nel
posto affidabile e dove, non so — ho spiegato. — Abbiamo ammesso che ogni giorno da due a
quattro guarderà in biblioteca di città. Il loro il mio messaggio evidentemente non è piaciuto. Non
c'è stato giorno dodici già. Avendo incollato l'auto vicino ad alcun quadrato, ci siamo seduti per
diventare caldi sul sole. Jack uscì durante un paio di minuti — penso, andò a telefonata — ma il
suo workmate silenzioso mi sorvegliò per due. Allora abbiamo un morso in hamburger di buffet, e
le scorte mi hanno portato a biblioteca. Certamente, hanno interrotto insieme con me là, ma,
fortunatamente, non hanno cominciato ad accompagnare a una rastrelliera di problema di libri.
Ho chiesto al bibliotecario di scegliere fino a me tutti i materiali di giornale riguardo a Geronimo
Traschi e sono ritornato agli arcangeli. Le ore sopra un'entrata hanno mostrato esattamente due, e
in modo incoraggiante ho sorriso a tipi. — Si sieda, i bambini, e finora legga qualcosa. Sarò
impegnato nello stesso. Appena che la vergine appare, alzerò e spingerò il naso con un soffio. — A
che assomiglia?
Potevo giurare che ha visto la fotografia di Amy e soltanto ha deciso di controllarmi. — Donna da
capelli marroni carina. Non da quelle donne a quello che passers, ma chi ritornerà guardano
fissamente, che non si pentirà per … Jack ha borbottato qualcosa illeggibile, e sono andato a una
rastrelliera per materiali. Loro la pila impressionante è stata riunita. Traski è stato la personalità
più popolare, che ho assunto. Avendo ritirato a un angolo della sala di lettura, ho cominciato a
studiare i suoi segreti nutriti. Comunque riunito un po' nuovo. Per essere più esatti, gli articoli
hanno contenuto una serie di qualsiasi informazioni e dati effettivi, ma assolutamente
ininteressante per me. Quando fu nato quale libro o il brano musicale considerano il tesoro
quando e di quali criminalità fu sospettato sotto il quale pegno fu rilasciato nel 72esimo anno. Da
una parola non è stato menzionato né sua figlia, né che non è capace per avere bambini. Sono

ritornato alle scorte. Entrambi francamente si sono strutti. Il posto più noioso, che biblioteca, per
la gente che non guardava mai nel libro lo è essere improbabile esser trovato. L'eccezione fa a
meno che il periodo di esame quando le sale di biblioteca sono ripiene dagli studenti giovani
incantevoli che sono desiderosi di unirsi a scienza. Le mani hanno mostrato mezzo dei quarti, e ho
provato a rappresentare il nervosismo. — Sono non può capire dov'è stato perso. E come non Le
sembra, la società di concorrente poteva intercettarlo? Sia con sospetto guardò di traverso su me
sia nel secondo seguente come se per comando si sia voltato a una porta. La ragazza — la donna
da capelli marroni con una buona cifra e una faccia attraente fervente, carina è stata sulla soglia.
Mi sono compianto per lei, comunque non ho visto altra uscita. Essendomi alzato a causa di un
piccolo tavolo, lentamente me l'ho avvicinato. — Ciao, Sig.a!
La ragazza ha lanciato in aria su me lo sguardo pauroso. Evidentemente, non si è abituata a
indirizzo così formale, i suoi pari in tali casi sono limitati corti "ehi, Lei". — Sono un investigatore
privato e ho bisogno del Suo aiuto. È arretrata da me e è stata simile, adesso piangerà. Mi sono
pentito che non è Amy; questo immediatamente penserebbe che da esso è richiesto. — Mi lasci
stare, altrimenti chiamerò la guardia giurata — la donna piuttosto da capelli marroni minacciato.
— Deve chiamare non la guardia giurata e la polizia. Dirà che la Sua vita è in pericolo. Vede quei
due soggetti? Questi sono criminali pericolosi. La evoco, chiamo la polizia! Lanciare un discorso dà
un'occhiata su Jack e il suo workmate, io un passo tranquillo, largo è andato a un'uscita dalla sala
di lettura. Essendo venuto appena per essere dietro una porta, ho preso ai talloni. Saltato della
costruzione di biblioteca e, senza ridurre la velocità, mandata in tutta fretta alla prossima cabina
telefonica. Avendo presentato dal dipendente di biblioteca di città, ho detto al poliziotto che due
gangster provano a sequestrare la ragazza. Il poliziotto di dovere, che fa da giudice dal suo tono,
non ha creduto alla mia parola uniforme, ma ho saputo che si sente obbligato lo stesso a prendere
misure. Ho preso il taxi e ho ordinato per portarmi a casa della zia Cathie. Amy mi è sembrata
ancora più magnificamente, che all'ultimo incontro, e mi sono calmato, avendo visto quello che è
con lui tutto è bene. Nel modo più severo punito Amy il più di rado possibile per piegarsi fuori
dalla casa con quello che è partito. Del resto visitato un'autorimessa familiare e noleggiato ancora
una auto. Guardato me con un po' di sorpresa, comunque non ha detto parole. "Il desiderio del
cliente — la legge" — tale è il principio di ditta. Ho scelto l'auto modesta della marca giapponese.
Generalmente non li trasferisco a spirito, ma raggiungere quel posto dove ho lasciato "il
mustang", e "Toyota" si adatterà. La strada l'ho maledetto come un marinaio: a gambe a mano si è
rafforzato, le ginocchia quasi sono cresciute a un mento. Queste carriole di piccola taglia non sono
progettate per compagni sani come me. Se vuole sapere la mia opinione, preferisco auto di
marche americane vecchie gentili: il salone è più spazioso, più liberamente si sente. Certamente,
non veramente mi ha sorriso per camminare faticosamente in municipalità da dove prima che la
direzione di polizia non è stata nessuna distanza, ma altra uscita non è stata. Se Traski ha adottato
la vergine in Città Di smeraldi, troverò la sua traccia in archivio di città. Le tracce non hanno
apparito. Invano spalai tutti gli atti notarili su adozioni durante i vent'anni scorsi — alla vergine fu
ovvio non più — ma nessuna presa uniforme fu trovata. Già cominciai a perdere la speranza
quando l'amministratore femminile ebbe compassione sopra me: — Questa famiglia religiosa?
Non ho saputo della buona fortuna di relazioni del gangster. Con di questo genere come Traski,
tutto sarà diventato. Non sarò sorpreso se vengo a sapere che la domenica canta in coro di chiesa.
— Se il bambino è stato adottato attraverso chiesa, allora non è riflessa nei nostri documenti ad
ogni modo. — Ma la chiesa non ha diritto di correggere indipendentemente certificati di nascita!
— Il certificato di nascita poteva esser emesso in qualsiasi angolo remoto degli Stati, e qui il
bambino è entrato in documenti come il sangue e il bambino legittimo. L'unico modo di suscitare
questo fatto — per verificare la lista dei bambini dati alla luce qui con la lista di soggetti a
formazione a scuola. La prospettiva di ricerca lunga non mi è piaciuta affatto, comunque si è
scoperto che le informazioni necessarie sono messe nel computer e messe solo durante parecchi
minuti se la persona capisce l'elettronica e è capace di premere i pulsanti. Non ha passato anche
l'ora come sono stato fortunato a trovare una tale persona. In reparto di registrazione civile per

l'estate uno studente certo dell'università che per un dvadtsatnik promise di girare l'operazione
necessaria per me fatto per guadagnare in aggiunta — in mezzogiorno quando l'amministrazione
parte per avere un morso. Fino a quel momento al mio ordine c'è stata ora intera. Ho attaccato
occhiali scuri, sono salito su un chepi e ho diretto una carriola verso una casa. Da precauzione
feriscono un po', ma non ha segnato shadowing. Se all'inizio anche guardato un'entrata nella casa,
allora adesso per certo ha lanciato: è necessario essere il pazzo per esser dichiarato qui, e per il
pazzo i miei nemici non mi hanno tenuto. Avendo parcheggiato "Toyota", mi sono tuffato in
un'entrata. È salito sull'ascensore e prima di entrare nell'appartamento, fatto sedere su hunkers e
attentamente ha esaminato una soglia di porta da orlo. Lasciando la casa, ho messo parecchi
filamenti tra una porta e una soglia. L'idea non è nuova, uno può dire, un trucco vecchio affatto,
ma affidabile. I capelli sul posto non hanno apparito, quindi l'appartamento è stato visitato da
ospiti non invitati. È improbabile che a tutti loro ancora là, comunque, insegnasse l'esperienza
amara, sono entrato, osservando tutte le misure precauzionali. E perfino quasi tagliato su ufficio
per documenti — così in modo arrogante выперлось questo da dietro l'angolo. Se non un tempo
chiaro fermo dei giorni scorsi, deciderei che sull'appartamento ho mandato un tornado in tutta
fretta. Un tal disordine non fu qui, anche quando fui solo installato e l'appartamento durante
parecchie settimane fu dato su punizione per padroni. Una tale sconfitta non fu perfino quel
tempo quando da qui la mia seconda moglie si mosse giù, avendo deciso che collezionando
proprie cose il mio bene certamente deve esser sparso su un piano. Ma è stato almeno limitato a
tela di lino e vestiti. Questa volta niente nella casa rimase non toccato. I libri sono lasciati cadere da
ripiani, i vestiti sono ammucchiati su un piano, tutti i documenti sono sparsi, i casi sono forzati. La
piccola cassaforte con una porta spalancata è stata spalancato il vuoto — credo, da esso e ho
cominciato. Le armi, comunque, hanno apparito nel posto, il criminale che si rispetta e prendere
un tal "pukalka" a buon mercato in disdegni a mano. A me adesso questa pignoleria ha entrato
comodo: da qualche tempo di nuovo sono stato lasciato senza arma. Avendo preso un puledro
vecchio, accuratamente l'ho controllato, caricato e ho versato in cartucce tascabili per emergenza.
Non ho cominciato a portare l'ordine e modestamente lasciato. Non ho cominciato a mettere
trappole nella forma dei capelli attaccati a una porta anche. L'unica cosa che è stata curiosa di
esser imparata: banda di chi è stata attiva qui — Traski o Bennet? Su un soggetto di ricerca di
dubbi non si è alzato. Sono venuto a Mickey. Questo ha dato di me un'occhiata persistente come se
tentasse di ricordare dove mi ha visto. Allora asciugato un grembiule di una mano e si è avvicinato
più vicino. — Che dare? — cospirativamente ha fatto l'occhiolino. Se ancora non ho attirato
l'attenzione speciale di visitatori, allora adesso il mio amico è riuscito a migliorare la situazione. —
Come al solito.
Ho tolto occhiali e un chepi. In uno specchio sopra una rastrelliera tutta la sala è stata visibile a
me, comunque non ho notato nessuno di sconosciuti; i frequentatori si sono seduti a piccole
tavole. — Che, è andato balsamico? — a una bassa voce Mickey si è interessato. — Può esser
riconosciuto. — Bene e questo?
— Anormale! È messo sulla lista dei ricercati. In giornali la Sua fotografia è stampata. Avendo
chinato, ha preso il giornale spiegazzato da sotto di una rastrelliera. La mia fisiognomia ostentata
alla prima pagina, è poco più bassa che un ritratto del governatore dello stato. Niente, ancora
baratteremo posti quando sarò messo su una sedia elettrica. Avendo strappato fuori il giornale a
Mickey, rapidamente ho diretto l'articolo di occhi. L'accusa è rimasta lo stesso — con quello che
Willis mi ha minacciato a tempo debito — completato solo con la referenza che il criminale è alla
macchia. Sono non può capire siccome Traski è stato successo per portare a termine per me un tal
fare annunci, ma è stato necessario riconoscere che le comunicazioni in cerchi ufficiali sono più
impressionanti che lui, che ho assunto. Da qualche parte ho letto come se la persona si abitui a
tutto. Tuttavia non veramente condiviso una tal opinione, comunque adesso ho capito che il grano
di verità in lei è. Parecchi giorni fa le notizie simili di giornale assolutamente priverebbero di me
l'appetito. Comunque in confronto a tutte le prove che sono cadute alla mia grande quantità
adesso mi è sembrato una cosa di poco valore reale. Mangiando il cibo calorosamente, chiesi a

Mickey che questa volta ciondolò vicino alla mia casa. Mickey non poteva aiutarmi niente, distribuì
il giorno difficile quindi non ebbe tempo per sporgere a porte. E se gli ospiti non invitati mi hanno
visitato nel mezzo della notte, allora lui anche ancora meno non poteva vederli. Ho avuto successo
e ho messo su nuovo per municipalità. È stato insolito camminare sulla città con coscienza che la
Sua fisiognomia ostenta alla prima pagina di ogni giornale. Gli occhiali scuri sì non cambierà
un'apparizione di chepi con unrecognizability a meno che non dia per dare forma a poco carattere
diverso. Secondo la mia opinione, l'unica cosa che mi ha salvato, è la nostra indifferenza generale,
riluttanza della gente a essere attenta all'un l'altro. Lo studente, durante vacanza chi guadagnava
in aggiunta in municipalità ha avuto interesse solo i venti l'hanno promesso. Lo prometta quaranta
per cattura del criminale pericoloso Gavitello Roberts, forse, si abituerebbe a me più attentamente.
E così lo studente senza qualsiasi argomento messo a me una carta data un pugno, gli ho passato il
pagamento, e di quello che abbiamo detto arrivederci. Ho spazzolato nell'auto piuttosto più veloce
e immediatamente ottenuta fuori da "toppa" pericolosa dov'è possibile collidere con la gente a chi
la paga per che si sono abituati alla gente intorno più attentamente. Alla prima opportunità,
avendo fermato l'auto, ho deciso di studiare le informazioni ottenute. I dati costano i venti. Tre
anni fa a Geronimo Traschi certo il bambino sano femminile chiamò a un battesimo Amalia fu nata.
Certamente, non ha apparito nella lista dei bambini che sono soggetti a istruzione obbligatoria,
ma il computer ha lavorato meravigliosamente bene — o lo studente è riuscito a premere di tutto
questo possibile — e mi ha assegnato con i fatti supplementari: Amalia Traski ha fatto a meno di
osservazione della sorella di patrocinio e inoculazioni obbligatorie, ma ha evitato malattie da
bambini solite. Non ho trovato in esso niente che sorprende siccome la bimba Amalia è stata la
bimba sviluppata straordinaria: tre anni fa fu nato almeno quindici anni. Hanno battezzato il
neonato in alcuna piccola Chiesa cattolica che il nome I prima di non ha mai sentito. Non ebbi i
dubbi più leggeri che le informazioni a me sarà rifiutato là. Le chiese tale esisti a scapito della
colonia italiana e Traski per certo sono uno degli amministratori fiduciari principali. Comunque
non ebbi nessun altra uscita. Ho trovato l'indirizzo di chiesa nel phonebook e, avendo sparso la
carta su un posto, ho cominciato a strada. La colonia italiana nella nostra città è piccola. Gli italiani
ricchi come Traski vivono in Sloup, DiMaggio — su Paynvud Street che solo un passo sopra, che il
livello di quel quarto dove vivo. Gli italiani alloggiano tra cubani più male. La chiesa ha
appartenuto a uomini ricchi e è stata attaccata a un pendio della montagna rocciosa sopra Sloup.
L'edificio piccolo, modesto — deve essere perciò anche non ho sospettato sulla sua esistenza
sebbene non il primo anno viva in questa città e mi diverto con speranza che l'ha studiato di sicuro.
Il parcheggio ha spento piccolo, calcolato su solo cinque auto anche da quello che è stato possibile
concludere su numero limitato di parrocchiani. Forse, raramente zarulivat un tal rattletraps a buon
mercato come "Toyota" noleggiato da me qui. I parrocchiani che lodano qui al Signore nella
maggioranza lo lodano non invano e vengono con questo scopo da proprio "Cadillacs" e
"Rotoli-Royces". Non ho cominciato a chiudere una porta, soltanto l'ho sbattuta e sono passato a
chiesa. Intorno al silenzio come se fossi lontano da Città Di smeraldi ha regnato — il silenzio
veramente estivo pieno solo di un cinguettio di uccelli e cracking di cicale. La porta è stata aperta.
Poco sono stato sorpreso. Generalmente parlando, i templi devono incontrare credenti da porte
aperte, ma la porta si è aperta spalancato adesso — il fenomeno non meno raro, che cuore
fiduciosamente aperto. Sono entrato dentro. La chiesa ha assomigliato a una cappella più,
comunque in spazio vicino di una casetta di paese diretta per premere un'immagine e una statua
dei Santi capaci per riempire di sé una cattedrale; su pareti letteralmente non c'è stato intervallo
libero lasciato. Alla semplificazione, senza aver trovato dentro non un'anima, subito ho lasciato un
tserkovka e l'ho evitata fuori sul sentiero stretto posato strettamente a un pendio roccioso della
montagna. Lo spazio dietro chiesa ha ricordato all'iarda di fattoria piuttosto a meno che non ci
fossero sufficienti trattori. Qui anche il silenzio che non è chiuso in pareggio da corteccia di cane ha
regnato. La porta di legno, forte da vista condotta con il dorso all'edificio. Senza qualsiasi speranza
ho premuto la maniglia della porta. Per certo e qui non troverò nessuno, è necessario venire alla
fine della settimana, ma allora rischio di imbattermi in pubblico altezzoso, e perfino Traski, incontri
con chi è nel frattempo preferibile a me evitare. — Entri più al sicuro!

Imparerei questa voce di mille altri. Velluto e nello stesso momento con note d'acciaio. Femminile
e nello stesso momento privato del fascino riguardante con quello che la voce tranquilla di Amy è
imbevuta. Sono entrato. La ragazza è stata di fronte a una porta. Capelli biondi lunghi sono sparsi
su spalle, il vestito nero di pizzo gli ha dato la somiglianza con la Madonna. Solo l'occhiata ostinata,
risoluta ha rotto questa somiglianza e l'arma di acciaio azzurrato nella sua mano costretta a
dimenticare su confronti sublimi affatto. Sono stato sempre fiero dell'ingegnosità. Qui e questa
volta per un po' di frazione di un secondo sono un doper, la mia reazione è rallentata come giù.
Può lanciarmi in shock qualsiasi a chi non la pigrizia, e è simile, per molti di abitanti della nostra
città è diventato il hobby. È buono se tuttavia non viene a burloni per fare attenzione per tirare il
grilletto. Qui necessariamente diventerà nervoso. In situazioni simili preferisco affrontare banditi
inveterati — quelli sparano solo a casi urgenti, e il laywoman come questa bellezza è capace per
sparare all'abbondanza del cuore. Ho provato a disarmarla il sorriso calmante. — Le mani di
aumento e diventano il rivestimento di una parete! Ho obbedito all'ordine e ho cancellato un
sorriso di una faccia. Questa vergine non concede affatto a banditi inveterati chi ancora ho
affrontato. L'arma non ha tremato nella sua mano e ha tenuto l'arma con abilità della persona
capace di rivolgersi e usare con esso senza le oscillazioni più leggere. — Più vicino a una parete!
Strettamente! E fatto, e durante le prossime mani femminili gentili solubili ho camminato lungo il
mio corpo da cima a fondo. La vergine mi è esentata da arma e immediatamente ha fatto un passo
indietro. Adesso potevo affrontarlo. Con aria pensierosa mi ha guardato, su labbra lei non ho
preso anche un'ombra del sorriso trionfante quello che sarebbe naturale per esser aspettato dalla
donna nella sua situazione. — Ho aspettato che sia dichiarato qui — ha raccontato. Avevo bisogno
di solo alzare spalle. Non ho aspettato trovarlo qui ad ogni modo che poteva esser capito su
ingenuo fiducioso con quello che mi sono entrato in preparato in una trappola. — È stato possibile
non dubitare: prima o poi avanzerà cautamente fuori che Traski non ha bambini, ed esser lasciato
sulle mie tracce. Ho studiato la Sua razza. Ancora ho tenuto silenzioso. Sarebbe consigliabile e è
migliore per me per studiare la propria "razza". — L'ostinazione a Lei sarà abbastanza per dieci.
Una volta che martella nella testa alcune sciocchezze, e qui sebbene tutti falliscano in profondità
d'inferno, la cosa principale — per portare a termine. Da vista il tipo disinvolto, e in anima una
pappa d'avena sentimentale. Quello che ha detto, e i Suoi atti li dettano i sentimenti, ma non la
ragione. E non ho detto niente. Se non mi ha tenuto sotto una vista, è stato possibile pensare come
se l'indovino in un pothouse per cinque dollari mi riveli segreti del mio carattere. — Traski pensa
che può tappare con una punta certa una gola, ma La conosco meglio. Le dia non soldi, ma la
verità. Allora sbagliavo: per una tale supposizione di esso non è una compassione e partire dieci.
— Così Lei la ragazza Traski?

- ?Oye, el companero! ?Ti donde?
- Verter el cafe, - ha dicho el y se ha escondido detras de la puerta.
&#x42d;&#x439;&#x431; y la mama han salido ya del coche y se dirigian a mi. Les he
sonreido, aunque queria cerrar fabulosamente la puerta, tomar por
&#x448;&#x438;&#x432;&#x43e;&#x440;&#x43e;&#x442; de Dmitry y salir al
dormitorio. Pero se ve no el destino.
- ?Y donde Dmitry ha huido? &#x2013; En vez del saludo ha dicho Eyb.
Los he dejado pasar en la casa y ha cerrado la puerta.
- ?El cafe con la nata y simplemente fuerte! ?Y todavia el jugo! ?De manzana!
&#x2013; he gritado a Dmitry. ?&#x2013; por favor!
He mirado los padres.
- Aqui donde el ha huido, - he dicho y ha hecho el gesto de invitacion a la cocina.
A la mesa habia tres jarros del cafe y el vaso de jugo. De manzana. Me he sentado al
lugar y han hecho los sorbo del jugo.
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