
NewBot - Nell’immensa NewBot è presente un gruppo di ragazzi che fanno parte della Banda. 

Si presume che la Banda sia nata casualmente un paio di anni fa da un gruppetto ristretto di tre o quattro 

ragazzi umani; questi, senza una casa dove vivere, si sono stabiliti probabilmente in uno dei tanti vecchi 

edifici abbandonati, nel cuore della zona storica di NewBot. 

Col passare del tempo le voci riguardo a quella piccola comunità si sono diffuse per l’intera città. Molti 

giovani umani senza famiglia o con problemi famigliari cercarono di entrare a far parte della Banda, e via 

via si iniziò a creare una specie di piccola comunità. 

Iniziarono poi a circolare strane voci riguardo ai suoi partecipanti: furti cibernetici, truffe internautiche, 

hackeraggio, ma non si è ancora riusciti a dimostrare la colpevolezza dei membri della comunità. 

Come spesso succede i pareri sono contrastanti: c'è chi sostiene che non abbiano fatto nulla di male e che le 

voci che circolano siano nate solo per disfare una comunità composta da soli giovani umani; c’è chi invece 

li ritiene una vera e propria banda di criminali. 

Alcuni sostengono che dietro la Banda ci sia qualcuno di importante e potente che ha interesse nella 

sopravvivenza della banda stessa: ed è per questo che, nonostante non manchino i presupposti, la comunità 

continua la propria vita senza nessun tipo di controllo. 

Nonostante si tratti di giovani umani, molti dei quali sicuramente minorenni, sembra che nessun assistente 

sociale si sia posto le domande basilari del caso: come si procurano da mangiare? Come passano le 

giornate? 

Durante le mie ricerche non sono riuscito in nessun modo ad ottenere informazioni su come sia organizzata. 

E' probabile che alcune delle persone che ho avuto modo di intervistare sapessero molto di più di quel poco 

che hanno rivelato. Alcuni di loro probabilmente conoscono anche dove si trova il luogo in cui la banda vive 

e da chi è composta. 

Di seguito riporto il rapporto della polizia di NewBot riguardo una particolare truffa internauta avvenuta 

nei mesi passati e, solo teoricamente ma mai dimostrato, ricollegabile alla Banda... 

 


