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CARI AMICI DI OGGI,
questa volta qualcuno ha “dato i 
numeri”, quelli del lotto, sbagliati. 

SEGNALAZIONE
Ciao Valerio, sono Rosa da Napoli. 
L’11 giugno, consultando il sito www.
estrazionedellotto.it, ho scoperto che 
erano usciti i numeri da me giocati! 
La mattina dopo sono andata in 
ricevitoria per riscuotere i circa 470 
euro al netto delle tasse, ma l’amara 
sorpresa: «No, signora, questi numeri 
non sono mai usciti». Ma io l’ho letto 
sul sito, siamo sicuri? «Conta quello 
che diciamo noi, signora», mi hanno 
detto. Chi ha ragione? 

INDAGINE
Ah quante “stranezze” dietro i giochi 
d’azzardo. A Striscia la notizia ne 
abbiamo viste di tutti i colori: biglietti 
apparentemente vincenti che per 
errore di stampa diventavano carta 
straccia e viceversa. Qui però parliamo 
di numeri del lotto e di una signora 
illusa. E come lei chissà quanti altri. Ci 
siamo documentati ed effettivamente 
l’estrazione in questione (la numero 
70) ha riscontrato delle anomalie. Per 

AL GIOCO, AL GIOCO!
Nella foto, una ricevitoria: nel 

caso raccontato da Staffelli, un 
sito web ha segnalato una 

combinazione vincente errata. E 
molti sono stati tratti in inganno.

per risparmiare non sapevo che le 
estrazioni si facessero nell’Europa 
dell’Est! Con accento italo-rumeno ci 
hanno risposto: «Non la posso aiutare, 
mandi una mail o contatti l’AAMS 
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
ndr)». Ormai in un vicolo cieco, li 
abbiamo contattati, ma in veste 
ufficiale. La loro risposta: «Nessun sito 
web ha carattere di ufficialità ma solo 
di mera informazione, dal momento 
che l’unico documento ufficiale che 
attesta i numeri estratti del gioco del 
lotto è il bollettino (notiziario) che le 
ricevitorie sono tenute a rendere 
disponibile al pubblico». Apperò! 
Allora non era colpa dell’AAMS, ma 
del sito. Abbiamo chiesto chiarimenti. 

EPILOGO
«Un consulente ha inserito 
erroneamente i numeri dell’estrazione 
del Lotto inesatti nel nostro database. 
Take That Ltd., che gestisce il sito, 
chiede scusa senza riserve per questo 
errore e sinceramente rimpiange gli 
eventuali disagi causati. Il contratto 
con la terza parte è stato terminato». 
Lo diciamo sempre, errare humanum 
est, anche se quando si tratta di 
pubblicazioni di questo tipo si 
rischiano malori e infarti. Avete capito 
comunque amici? Non fate 
affidamento su quello che vedete sui 
vari siti (men che meno su quelli 
commerciali). Per avere la certezza 
recatevi sempre nelle ricevitorie per 
leggere il bollettino che è l’unica fonte 
credibile. La mia opinione sui giochi?  
Altro che giocare... Risparmiate!

sapere come mai i numeri pubblicati 
su quel sito non combaciavano con 
quelli pubblicati dalle ricevitorie 
abbiamo contattato il numero verde di 
Lottomatica. Il disco: «La sua 
telefonata verrà gestita da un 
operatore in Romania». Romania? Ma 

di Valerio Staffelli 
informatore pubblico

LA tRuffA

se il web dà i numeri 
si vincono solo illusioni

UNA LEttRICE CONSULtA UN SItO E SCOPRE dI AvER vINtO AL LOttO. MA I dAtI RIPORtAtI 
NON ERANO QUELLI CORREttI. AffIdAtEvI SOLO AL bOLLEttINO ESPOStO IN RICEvItORIA 

Circola una mail di una finta banca che offre agevolazioni per prestiti di denaro. vi 
chiederanno i vostri dati (numero di telefono, conto corrente e altri dati sensibili) per 
ottenere maggiori informazioni. fate attenzione perché dietro a questa operazione ci 
sono gli zanza. Non vi daranno soldi, ma ve li ruberanno accedendo ai vostri conti. Se 
siete caduti in questo tranello contattate la vostra vera banca per bloccare il tutto.

La finta banca e il finto prestito

IN DIfESA DEL CIttADINO  DItELO A StAffELLIPAGINE

UTILI!


