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Mentre Jada riporta Sara al rifugio sul terrazzo ARX-Arby è ancora con Susy 

e Laly che lo tiene controllato ‘non preoccuparti sono consapevole che se 

faccio una mossa sbagliata l’A.S. che si trova a 25 metri da me mi attacca’ 

Laly guarda nella direzione dell’A.S. ‘allora stai attento quello è ARX-8, l’A.S. 

imperiale di Giovy’ ARX-Arby ‘come mai Giovy si fa aiutare da un A.S. da 

come mi ha detto Re-cyborg non li serve un aiuto del genere’ Laly prende in 

braccio Susy ‘li è stato affidato come supporto…’ incomincia ad allontanarsi 

da ARX-Arby ‘…comunque quell’A.S. non è normale, lui è diverso’ ARX-Arby 

lo guarda ‘sì, mi sono accorto è dottato di una I.A. fuori dal comune’ Laly si 

alza in volo ‘ora vado, tu fai quello che ti viene detto’ una volta rientrato 

all’interno della base ARX-Arby viene raggiunto da un soldato ‘devi 

presentarti dal capitano Roby’ una volta nella stanza di controllo di Baby vede 

Roby con una ragazza che… conosce ‘Gabry…’ Gabry ‘quando sono venuta 

a sapere che ti anno rimesso a nuovo non ci credevo…’ li si avvicina con un 

pugno lo colpisce ‘…volevo disintegrarti con le mie mani’ ARX-Arby ‘ci credo, 

se non avessi attivato il dispositivo anti cyborg/robot mi avresti sicuramente 

distrutto’ nel frattempo arrivo in ufficio della base di monitoraggio, Ariel ‘Fany 

ti ha inviato dei progetti’ Giovy ‘di che tipo?’ Ariel me li fa vedere rimango 

sorpreso ‘ma sono i robot che ho distrutto durante il periodo che sono stato 

sul pianeta azieme a Laly’ Ariel ‘devono essere consegnati all’esercito 

terrestre’ Giovy ‘Fany sa che non possiamo è tecnologia Hyndastriana’ Ariel 

‘si l’ho detto ma, essendo di un altro pianeta’ Giovy ‘devo trasmetterli all’isola 

madre sarà il Supremo a decidere se consegnarli o no’ così li trasmetto, 

Supremo ‘come mai questi progetti?’ Giovy ‘me li ha datti Fany’ Supremo 

‘devo parlarli’ Giovy ‘ti metto in contato’ alcuni minuti dopo tramite il ponte 

spaziale metto in contato radio l’isola madre col castello, Fany ‘Supremo è la 

prima volta che ci sentiamo’ Supremo ‘ho ricevuto i progetti’ Fany ‘Greta 

vorrebbe rimediare quello che il suo esercito ha combinato in questi 300 anni 

di guerra per la supremazia’ Supremo ‘sulla terra c’è un patto tra Hyndastria e 

i governi terrestri, è severamente vietato che la tecnologia Hyndastriana si 

fonde con quella terrestre’ Fany ‘sì, sono venuta a conoscenza di questo 

patto ma… visto che quei progetti non appartengono ai Hyndastriani presenti 

sulla terra ma, di un altro pianeta’ Supremo ‘è comunque tecnologia 

Hyndastriana anche se appartiene ad un’altra colonia’ Fany ‘mi rendo conto, 

allora può distruggerli’ Supremo ‘ho una proposta alternativa’ Fany ‘quale’ 

Supremo ‘dai rapporti che Giovy mi ha fatto avere sul pianeta ci sarebbe quel 



disco robot’ Fany ‘sì, era sul satellite, ora si trova al castello’ Supremo 

‘quando Jada era sul pianeta con te, lo ha pilotato?’ Giovy ‘sì ma, solo per 

vigilare sulle zone protette' Supremo ‘potremo portarlo sulla terra’ Fany ‘non 

sappiamo se resiste al teletrasporto istantaneo’ Supremo ‘se è stato costruito 

dai Hyndastriani è in grado di resistere’ Fany ‘devo sentire cosa dice Jenny’ 

Supremo ‘va bene, io nel frattempo guardo cosa posso fare con questi 

progetti’, intanto alla base   ARX-Arby è a faccia a faccia con Gabry ‘come 

mai ti trovi qui’ Gabry ‘guarda caso dovrai collaborare con me’ ARX-Arby ‘non 

capisco’ Gabry ‘prima di tutto devi dirmi tutto quello che i 007 ti anno detto su 

quei movimenti sospetti’ ARX-Arby ‘anno registrato dei movimenti in una 

vallata ma non sono riusciti a identificare cosa’ Gabry ‘fammi leggere quel 

rapporto’ ARX-Arby ‘ok, collegati al mio terminale’ dopo 10 minuti Gabry 

scopre qualcosa ‘ma guarda quei buoni a nulla, non ci sono arrivati’ ARX-

Arby ‘sei riuscita a scoprire qualcosa?’ Gabry esce dalla stanza ‘svelto vieni 

con me’ ARX-Arby ‘dove’ Gabry lo guarda sorridendo ‘alla sede centrale dei 

007 Hyndastriana’. 

        Intanto in un punto imprecisato del pianeta all’interno di una vallata 

‘manca alcuni pezzi poi è pronto’ si avvicina un uomo di 45 anni sorridendo 

‘bene’ un soldato lo guarda ‘non vorai fare sul serio’ il misterioso ‘sì, se mi 

tradisci sai la fine che ti aspetta’ il soldato indietreggia tremante di paura ‘va 

bene vado fare gli ultimi controlli’ intanto Gabry a bordo dell’aereonave ah 

raggiunto la sede principale dei 007 Hyndastriani ‘dov’è il comandante’ un 

007 ‘come mai sei tornata’ Gabry lo prende per la giacca ‘senti da quando 

sono stata trasferita alla base di Baby qui dentro ve la date comoda’ 007 

‘calmati sai benissimo che noi non siamo alla tua portata’ il comandante la 

vede ‘entra nel mio ufficio’ Gabry lo segue ‘se sei qui per spaventare gli 

agenti ai sbagliato momento’ Gabry lo guarda ‘ho letto i rapporti non vi siete 

neppure accorti che qualcuno li ha falsificati’ comandante ‘come fai ad essere 

così sicura che sono stati falsificati’ Gabry ‘da quando ho incominciato a 

lavorare per Baby mi sono successe di tutti i colori rischiando di morire per 

un’azione che poteva costarmi la vita’ comandante ‘ti sei temperata’ Gabry 

colpisce con violenza il tavolo sfondandolo con la forza del cyborg ‘ho dovuto 

farlo se volevo sopravvivere ad un generale che agisce d’impulso’ ARX-Arby 

‘non dirmi che sei venuta qui solo per farli una predica’ Gabry lo guarda ‘tu 

starne fuori…’ poi guarda di nuovo il comandante ‘…secondo le informazione 

si nascondono in Asia centrale, ma con quelle informazioni cosi banali non 



sono riuscita a scoprire dove di preciso’ a Baby, Ariel ‘cosi Arby è tornato’ 

Giovy ‘già, è stato rimesso a nuovo da Re-cyborg in persona’ Ariel stenta a 

crederci ‘com’è possibile doveva essere condannato alla pena capitale per 

via della legge sulla protezione Hyndastriana’ Giovy ‘secondo Arby li ha dato 

un’alternativa’ Ariel si avvicina ‘già, Hyndastria ha sempre dato una seconda 

possibilità’ nell’ufficio entra Gea ‘Giovy sono qui per avvisarti che sono 

arrivate dal pianeta le 2 ragazzine’ la guardo ‘ok, l’ai detto anche a Shonya?’ 

Gea ‘sì, ci ha pensato Laly’ Ariel appoggia la mano sulla mia spalla ‘Gea che 

ne dici se stasera ci inviti a cena?’ la guardo, Gea sorride ‘va bene… lo dico a 

Luna di aggiungere due posti’ poi esce Ariel mi guarda ‘almeno per stasera ci 

divertiremo con loro’ Giovy ‘ok, chiamo Baby per vedere se ci sono novità’ 

Roby ‘no per ora dai 007 e dalle sentinelle tutto tranquillo’ Ariel mi vede 

nervoso ‘cosai non ti ho mai visto così preoccupato’ Giovy ‘non lo so, è da un 

pò che c’è questa calma… cosi strana’ in Asia centrale Gabry e ARX-Arby 

raggiungono il punto che secondo Gabry potrebbe essere quello indicato nel 

rapporto, Arby ‘la mia squadra è pronta a intervenire’ Gabry ‘per ora non fare 

niente non sappiamo se questo posto sia giusto’ nello stesso tempo su un 

tetto ARX-7 perlustra la zona ‘al momento non rilevo nulla di anormale’ Gabry 

‘tienimi informata se notti qualcosa’ Arby ‘anche se è in M.I. non pensi che 

qualcuno riesce a vederlo’ Gabry ‘non ci riuscirebbe, se non è lui a inviare il 

segnale decriptante nessun dispositivo anti M.I. è in grado di rilevarlo’ alcuni 

passanti li nottano Gabry si accorge subito anche se con lei c’è un A.S. si 

comportano come fosse una cosa normale, Arby ‘ho l’imprezione che questa 

gente sia abituata a vedere dei A.S.’ Gabry ‘già, la cosa è sospetta’ sull’isola 

madre, Supremo ‘chiamatemi Ivana’ soldato ‘subito’ dopo 2 minuti arriva ‘ai 

deciso qualcosa’ Supremo ‘sì, eco la decisione presa dai 10 immortali, vai 

alla sede centrale delle forze terrestri’ Ivana prende il terminale portatile dopo 

si teletrasporta al quartier generale delle forze terrestri davanti al generale ‘è 

stata presa la decisione di farvi avere i robot da combattimento Hyndastriani’ 

il generale non ci crede ‘secondo l’accordo preso tra Hyndastria e i governi 

mondiali non potevate darci armi Hyndastriane di nessun tipo’.

 


