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39 - Il secondo in comando  - Joe Diamond  

ASSEGNATO 
 
 
 

#02 Joe Diamond  
 

Fondatore, vice capo investigatore 
Membro dell'Agenzia dall’11- 29- 1923, anno 
di fondazione. 
Precedenti esperienze in forza di sicurezza 
privata per la Federal Reserve Bank dello 
Stato del Missouri, concluse in seguito ad 
un eccesso non specificato nell'adempimento 
dei suoi compiti.  Tende a categorizzare 
immediatamente la persona con cui si 
rapporta prendendola in simpatia o, 
viceversa, sdegnandosene, senza cambiare 
opinione, sia che si tratti di sospettati, 
che di clienti. 

 
 

 
Maschio 
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40 - Lo scozzese - Michael McGlenn 

ASSEGNATO 
  
 
 
 

#05 Michael McGlenn 
 

Investigatore, archivista 
Membro dell'Agenzia dal 4-14-1926 
Esperienze precedenti in proprio, 
riguardanti piccoli casi di furto e 
violenza domestica, durate un anno in tutto 
(1923-4).  Divorziato da Claire Nichols, 
causa abbandono del tetto coniugale di lei. 
Rintracciata, rivela insofferenza verso la 
dipendenza dell'ex marito dall'alcool. 
Assunto nonostante questo in seguito a un 
apparente miglioramento della condizione. 
Inizialmente brillante risorsa nella 
soluzione dell'omicidio Phearson e nella 
protezione dei testimoni dello stesso 
omicidio, è ricaduto nel vizio. 
 
 
 
Maschio 
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41 - La sfrontata - Gloria Goldberg 
  
 
 

#04 Gloria Goldberg 
 

Investigatrice, Caporeparto Collaborazioni 
Speciali (S.C.C.) 
Membro dell'Agenzia dal 12-5-1923, anno di 
fondazione. 
Intera carriera e formazione all'interno 
dell'Agenzia. Nel colloquio dimostra un 
intelletto straordinario e capacità molto 
al di sopra dei requisiti per la posizione 
per cui fa richiesta; accetta il ruolo di 
investigatore a fianco di Joe Diamond. In 
seguito a screzi personali sceglie di 
lavorare da sola. Evento principale al suo 
stato di servizio: collaborazione con il 
Bureau of Investigation per il caso Mill 
Creek (1924-5), portato brillantemente a 
termine nonostante l'omicidio-suicidio 
dell'indiziato principale, che ha richiesto 
tempo per essere elaborato dall'agente. 
 
 
Femmina 
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42 - Il novellino - Bill Connelly 
 
 
 

#08 Bill Connelly 
 

Tirocinante, facente funzioni archivista e 
analista, aiuto di campo all'Acquisizione 
Prove materiali e Documentazione 
Membro dell'Agenzia dal 11-27-1930 
Nessuna esperienza pregressa, assunto 
nell'agenzia come tirocinante. Figlio 
dell'Ispettore Capo della Polizia del 
Maryland Wesley Connelly. Mostra 
insofferenza verso gli incarichi assegnati, 
nondimeno li esegue alla lettera e con 
precisione. Elemento promettente, necessita 
di affinare il metodo e di acquisire 
discernimento. Associato sul campo 
all'addetto P.D.A. Kenny Moore , che 
riporta entusiasmo e dedizione da parte del 
collega. 
 
 
Maschio 
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43 - Il fotografo - Kenny Moore 
 
 
 

#03 Kenny Moore 
 

Addetto Acquisizione Prove materiali e 
Documentazione (P.D.A.), fotografo. 
Membro dell'Agenzia dal 12-01-1923, anno di 
fondazione. Esperienze pregresse presso 
testate giornalistiche locali di breve 
durata, contratto freelance. Partecipazione 
alla guerra in Europa come fotografo, 
assiste al combattimento in praticamente 
tutte le aree. Durata della partecipazione: 
4 anni. Eccellente elemento, in grado di 
rapportarsi alla scena del crimine con 
precisione analitica, fermezza e sangue 
freddo. Parla raramente della sua 
esperienza come fotografo di guerra ma si 
dimostra altrimenti socievole e ben 
disposto al lavoro d'equipe. Recentemente 
gli è stato associato il tirocinante Bill 
Connelly, con ottimi risultati. 
 
 
 
Maschio 
Nota: gli verrà fornita una macchina 
fotografica scenografata in gioco 


