
La lotteria

Io non partecipo a lotterie perché, secondo me, vince chi non gioca. Pur non avendo partecipato a 
nessuna lotteria, selezione, concorso ecc. ho trovato la lettera di figura 1 nella mia casella di posta 
elettronica, analizziamola insieme.

Lotteria internazionale tenutasi (e non tenutosi) a Madrid, aveva anche un nome? Comunque 
cominciamo a vedere il mittente.

• Nickname (nome che viene visualizzato al ricevimento della lettera): GROTTO; 
• Indirizzo di posta elettronica del mittente: phil_moore1@btconnect.com;
• Indirizzo di posta elettronica del destinatario:  <undusclosed-recipients> (la lettera è stata 

inviata a molti destinatari e sempre con lo stesso allegato quindi siamo tutti vincitori con lo 
stesso codice di sicurezza per “reclamare” il premio);

• Allegato: ERE.txt;
• Oggetto: Hai vinto 960000€. Potrei quasi vivere di   rendita!!!! 

Apro il browser e scrivo sulla barra degli indirizzi www.btconnect.com. In questo caso trovo un 
provider che fornisce caselle di posta elettronica. Va tutto bene anche se la comunicazione di una 
simile vincita dovrebbe essere data in maniera più ufficiale.

Apro il file di tipo .txt (quindi sicuramente non contiene virus) riporto integralmente il testo (scritto 
in blu). Basta leggere la lettera per capire che non è stata scritta da un italiano oppure è stata tradotta 
da un deleterio traduttore automatico.

In prima pagina leggo:

(LA NOSTRA ULTIMA NOTIFICA PRIMA CHE IL PREMIO VIENE ANNULLATO)

In realtà io non ho mai ricevuto niente da questi signori.

Ma la vera ragione si capisce alla fine dove viene chiesto di compilare un modulo con tutti i nostri 
dati e spedirlo per fax o per posta elettronica. Può essere un modo di recuperare indirizzi e venderli. 
Ma anche di avere il controllo sui conti correnti. Leggiamo bene cosa scrivono in fondo:

COMPILATE  IL  MODULO  e  spedirlo  via  FAX:  Numero  0034-917-692-915  Email: 
vester.security@gmail.com a VESTER SEGUROS S.A. Madrid-Spagna, allegando la fotocopia di 
un vostro documento di identità,

richiedono la fotocopia di un documento di identità.

Autorizzo ad agire  in  mio nome come mio solo mandatario  per  lo  svolgimento  delle  pratiche 

Figura 1: La lettera



necessarie  all'incasso della  vincita,  l'agente  di  VESTER SEGUROS S.A.  SPAIN il  Sig.  ERIC 
CANDO Sono a conoscenza ed accetto di versare il 5% della vincita a VESTER SEGUROS S.A. 
Madrid-Spagna, al ricevimento della somma vinta.

Se allego la fotocopia del documento di identità la firma è valida ed autorizzo il sig. Eric Cando a 
mettere le mani sul mio conto. È tutto legale!

Ultima curiosità: se non ho giocato come ha fatto a pescarmi questo sistema “EMAIL BALLOT 
SYSTEM”?, Inoltre non ho speso niente quindi da dove vengono i soldi delle vincite?

Di seguito riporto il testo dell'allegato integralmente.

GROTTO LOTERIA   COMMISSION

C/SAN PEZ ANCATARA 24.

08905 BARCELONA – SPAIN

Ref Num: DDR090984612Q

PREMIO NOTIFICA

(LA   NOSTRA   ULTIMA   NOTIFICA   PRIMA   CHE   IL 
PREMIO

VIENE ANNULLATO)

Siamo soddisfatti di informare il destinatario di questa comunicazione, riguardo la pubblicazione 
dei tanto attesi risultati

dell'estrazione relativa al nostro programma internazionale di lotterie promozionali tenutasi il 25 
Maggio 2012. I risultati sono stati resi noti il 29 Giugno 2012. Questo programma ha lo scopo di 
promuovere ed incoraggiare la partecipazione internazionale a lle lotterie dello Loteria Nacional 
(Presidenza della   COMMISSIONE INTERNAZIONALE del LOTTO).

Il  programma  è  stato  presentato  alla  L.A.E.  da  BARCELONA  in  collaborazione  Con 
TELEFONICA alle associazioni  filantropiche, alle  organizzazioni  umanitarie e con l'aiuto delle 
Camere di  Commercio e Industriali  dell'Alto  Commissariato delle Regioni  Spagnole.Usando un 
sistema EMAIL BALLOT SYSTEM di selezione casuale. il calcolatore (COMPUTER BALLOT 
SYSTEM) ha sorteggiato il Vostro nominativo, abbinandolo al tagliando numero Batch: 8912763 
vincitore del premio di terza categoria della somma di €960.000.00 (Nove centosessantamila euro), 
il  vostro  numero  di  codice  di  sicurezza  necessario  per  reclamare  il  premio  aggiudicato  è:Ref 
Number DDR090984612Q

La  vincita  sarà  assicurata  per  l'intero  valore  onde evitare  situazioni  inattese.  Il  certificato  di 
assicurazione dovrà essere presentato dal Vostro agente alle nostre casse prima che l'incasso dei 
fondi venga sbloccato dal Banco Nazionale di Spagna per il trasferimento a vostro credito a seguito 
delle verifiche di corrispondenza del premio col Vostro nominativo abbinato al codice di sicurezza: 
DDR090984612Q

La scadenza per il reclamo dei premi vinti è il 28 Luglio 2012.

In  caso  di  richieste  di  incasso  effettuate  in  ritardo  la  pratica  potrà  essere  riaperta  dietro 
corresponsione di una penale.



Le vincite non reclamate saranno restituite al Ministero dell'Economia Spagnolo. Si informa che il 
5% della sopracitata somma dovrà essere versato a VESTER SEGUROS S.A. ESPAGNA dopo 
l'incasso del vostro premio .

Per evitare ritardi e inutili complicazioni, ricordiamo che è fondamentale fare riferimento al codice 
di  sicurezza assegnatole  e  al  numero  di  tagliando nelle  comunicazioni  con il  Vostro agente  di 
reclami autorizzato. A tale scopo tutta la corrispondenza dovrà essere indirizzata verso il Vostro 
agente di reclami autorizzato e registrato di VESTER SEGUROS S.A. ESPAGNA.

Affinchè si attivi la procedura di riscossione della vincita , voglia mettersi in contatto al più presto 
con  il  vostro  agente  di  reclami  Signora.  ERIC  CANDO Responsabile  degli  Affari  Esteri  di 
VESTER SEGUROS S.A. Madrid-Spagna, Telefono: 0034-603-384-677. Fax: 0034-917-692-915, 
Email: vester.security@gmail.com per tutte le verifiche necessarie prima che il trasferimento della 
vincita possa essere effettuato.

COMPILATE  IL  MODULO  e  spedirlo  via  FAX:  Numero  0034-917-692-915  Email: 
vester.security@gmail.com a VESTER SEGUROS S.A. Madrid-Spagna, allegando la fotocopia di 
un vostro documento di identità,

Nota, una copia del certificato di premiazione avrà sarà inviata una volta Agente ricevere la vostra 
risposta.

MODULO DI PAGAMENTO

Beneficiario.................................................
. Data di nascita......

/.....
.

/......
. Sesso..........................

Ammontare Vincita (lettere)..................................
(cifre).........................................

.

Ref 
Number:................

Batch 
Number:.............................. Ticket Number:.................................

Residenza 
Via.......................................

Città.............................
.

Prov..........
. ...................

Codice Avviamento Postale................................... Nazione.............................................

Telefono............................Cellulare................................Fax..............................L'email    che    ha    
vinto:__________________________________________Il    tuo    Occupazione:

OPZIONI DI PAGAMENTO

(1) TRASFERIMENTO BANCARIO (2) ASSEGNO CIRCOLARE

C/C___________________________________________IBAN_____________________________

_______________

Banca_________________________________________Filiale

di____________________________________________________



Indirizzo_________________________________________________________________________

_______________________

Telefono_______________________________Fax_______________________

Io      sottoscritto      ___________________      nato      a      ________________________residente      in

____________________

dichiaro che, i dati sopra riportati corrispondono al vero. In caso di dichiarazione non rispondente a 
verità, perderò ogni  diritto all'erogazione della s omma vinta. In  caso di circostanze impreviste, 
beneficiari  saranno  i  miei  parenti  più  stretti  che  avranno  diritto  all'incasso  dell'intera  somma 
vinta.Autorizzo ad agire in mio nome come mio solo mandatario per lo svolgimento delle pratiche 
necessarie  all'incasso  della  vincita,  l'agente  di  VESTER SEGUROS S.A.  SPAIN  il  Sig.  ERIC 
CANDO Sono a conoscenza ed accetto di versare il 5% della vincita a VESTER SEGUROS S.A. 
Madrid-Spagna, al ricevimento della somma vinta.

In fede

Maria Raul Manzanare

Il 13 agosto 2012 a distanza di circa un mese ho ricevuto la stessa lettera con lo stesso numero di 
riferimento per incassare il premio. Unica differenza: quasta volta era un file .pdf. Sono proprio 
insistenti!

Sono trascorsi pochi giorni dal ricevimento della lettera descritta precedentemente ed ecco una 
nuova vincita. Ultimamente sono veramente fortunata!!! Ecco il testo:

Oggetto: CONGRATULAZIONI !!! (IL VOSTRO INDIRIZZO E-MAIL È STATO SCELTO)
Da: loterie.web.inter26@prokonto.pl
A: <loterie.web.inter26@prokonto.pl>
Data: 23/07/2012 19:29

LOTTERIA WEB

CONGRATULAZIONI !!!

LA  LOTTERIA  INTERNAZIONALE  BILLGATES  FONDAZIONE  PER LA  PROMOZIONE 
DELLA  COMUNICAZION  SU  INTERNET  RIFERIMENTO:  GRUPPO  OPA/187/43/13/97  : 
03/213/IPD/ES CON WCLC «WESTERN CANADA LOTTERY CORPORATION» Con uno dei 
suoi rappresentanti in  COSTA D’AVORIO ed i suoi partner Sud-africani, marocchini e canadesi 
hanno appena lanciato per la stagione 2012 un’estrazione internazionale.

Siamo felici di informarli  dei risultati dei programmi di promozione internazionale della lotteria 
proclamati  Sabato  21  Luglio  2012,  il  vostro  indirizzo  posta  electtronica  attaccato  al  biglietto 
vincente numerato AB164C, con il gioco numerato 591.37, è stato designato numeri felici.

Il valore totale in gioco è di 530.000,00 euro.

Tutti i partecipanti sono stati scelti grazie all'estrazione da sistema informatico dell’indirizzi posta 
elettronica in 70 paesi del mondo (AMERICA, EUROPA, ASIA, AFRICA) Il vostro indirizzo posta 



electtronica (Email) è stato dunque scelto, ciò che fa di voi un vincitore felice. Ciò che significa che 
essete il vincitore del quarto premio di un valore di 80.000,00 € (congratulazioni!!!!)

Ecco la tabella dei gruppi

Primo premio La somma di 200.000,00 euro

Secondo premio La somma di 150.000,00 euro

terzo premio La somma di 100.000,00 euro

quarto premio La somma di 80.000,00 euro

NB: L'estrazione degli indirizzi emails è stata effettuata da un usciere di giustizia

Per il vostro reclamo, volete entrate in contatto con il nostro usciere di giustizia che vi farà seguire 
tutte le procedurenecessarie perché possiate essere ricompensati.Volete gli inviate esclusivamente 
per  posta  elettronica  una  posta  che  comporta: Il  vostro  nome,  congnome,  indirizzo  completo, 
numero di telefono.

Ecco la scheda d'informazione da riempire per mettervi in contatto con il nostro usciere di giustizia 
affinché siate in possesso del vostro guadagno.

NB :NOTA IMPORTANTE PER IL RITIRO DEL VOSTRO GUADAGNO

CONGNOME :……………………………………………………………….

NOME:………………………………………………………………………..

ETÀ:…………………………………………………………………………..

SESSO:………………………………………………………………………..

PROFESSIONE:……………………………………………………………...

PAESE:………………………………………………………………………..

CITTÀ :……………………………………………………………………….

NAZIONALITÀ :……………………………………………………………..

INDIRIZZO:…………………………………………………………………..

CODICE POSTALE :…………………………………………………………

TELEFONO:………………………………………………………………….

QUESTA  SCHEDA  D'INFORMAZIONE  DEVE  ESSERE  RIEMPITA  E D  INVIATO 
DIRETTAMENTE DA MAIL A L’USCIERE DI GIUSTIZIA PER E SSERE ESAMINA AFFINCHÉ 
SIATE IN POSSESSO DEL VOSTRO GUADAGNO.

ECCO LE COORDINATE DI L’USCIERE DI GIUSTIZIA :



SIGNORE: BERRARD MARTIN

Tel: 00225 55981063

Email: dott.berrard.martin01@gmail.com

A causa del miscuglio e di cattive identificazioni delle persone straniere, vi chiediamo di 
conservare la vostra informazione di guadagno confi denziale affinché i vostri reclami siano 
stati trattati. Inoltre, s' dovrebbe avere n' impor ta quale cambiamento del vostro indirizzo 
email, volete informare l' usciere non appena possi bile.

DIRETTORE MARKETING: SIGNORA TOURE CORINE

LOTTERIA NAZIONALE BIETRY DISTRICT 9100

Copyright E 1994-2012 The

All rights reserved.Teams of Service - Guidelines

SIGNORE PHILIPPE DUJARDIN

DIREZIONE DELLE OPERAZIONI

Questa volta è addirittura la fondazione Bill Gates (proprio lui?) che elargisce i premi...
Notiamo  che  il  mittente  loterie.web.inter26@prokonto.pl è  uguale  al  destinatario  quindi  i 
destinatari (che molto probabilmente saranno tanti) sono stati inseriti nell'intestazione Ccn e, quindi, 
non sono visibili. Questa fondazione è veramente generosa!
In questo caso, per il momento, sono richiesti solo dati anagrafici che poi saranno venduti.
A proposito, qualcuno sa chi è “l'usciere di giustizia”?


