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OOPS… 
SI E’ SGONFIATO 
IL VINCITUTTO
Dopo un avvio “col botto” le entrate Del ‘Si vince tutto’ Sono 
viStoSamente calate (Da 48 a 24 mln Di euro): un aSSeStamento Di 
mercato o un rigetto Del pubblico per l’alto coSto Della giocata? 

Che si tratti di un trend temporaneo, o più banal-
mente di una questione di moda, sta di fatto che 
il Superenalotto, una volta il concorso a premi più 
giocato in Italia, continua a perdere colpi, al punto 

da lasciar pensare che siano in molti a credere che vincere 
sia pressoché impossibile e affidarsi alla fortuna una velleità 
troppo costosa. Come sempre, però, le parole stanno a zero se 
a sostenerle non ci sono i fatti: le giocate, numeri alla mano, 
sono in calo del 10% circa nel mese di maggio 2011, rispetto 
allo stesso mese dell’anno scorso, quando da una raccolta pari 
a 181,9 milioni di euro, si è passati, dopo 12 mesi, ad un totale 
di 163,5 milioni. 
Va detto, a ragion del vero, che il jackpot sul quale è stato 
fatto il confronto non è esattamente lo stesso, dato che a mag-
gio 2010 segnava ben 80 milioni di euro, mentre a maggio 
di quest’anno si assestava intorno ai 26,5. Un dato da non 
sottovalutare visto che una delle ragioni che ha da sempre 
decretato il successo del gioco è stato proprio l’appeal del 
montepremi, spesso giunto a traguardi tali da giustificarne la 
presenza nei tg di prima serata.
Stesso discorso, seppure con specificità del tutto diverse, la 
novità di quest’anno sempre targata Sisal, che ha consentito 

anche a chi a totalizzato solo un ‘3’ di portare a casa un di-
screto gruzzolo di euro grazie al fatto che tutto il montepremi 
è stato redistribuito ai giocatori.
‘Si Vince Tutto’, infatti, ha letteralmente infuocato gli animi 
degli italiani quando, a fine marzo, ha iniziato a la sua mar-
tellante campagna pubblicitaria su tv e giornali nazionali, ma 
oggi alla sua terza estrazione deve fare i conti con un notevole 
ridimensionamento delle giocate. Se lo scorso 27 aprile (data 
della prima estrazione, ndr) erano stati raccolti ben 48 milioni 
di euro per un montepremi da distribuire pari a 24 milioni, l’8 
giugno il volume di giocate si è dimezzato, fermandosi a 24 
milioni di euro e ad un montepremi complessivo di 13 milioni. 
Idem per i tagliandi giocati, passati da circa 10 milioni a poco 
più della metà. 
Difficile, in questo caso, parlare di ‘moda’, visto che il suc-
cesso iniziale non è riuscito a mantenersi tale – seppure con 
qualche sbavatura - neanche per un paio di mesi.
Di chi sia la colpa, o dove vadano ricercate le ragione di un 
simile calo, difficile dirlo: da Sisal sminuiscono la questione, 
parlando di “calo fisiologico” legato al fattore novità di rapido 
passaggio, ma a ben guardare, forse, le cose stanno diversa-
mente.
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“Il nuovo gioco della Sisal ‘Si Vince Tutto’ - afferma l’avvo-
cato Osvaldo Asteriti, esperto di questioni e problematiche 
giuridiche relative al gioco d’azzardo e alla comunicazione 
pubblicitaria che lo accompagna - nasce con gli stessi vizi di 
tutti gli altri giochi presenti sul mercato dell’azzardo legale. 
Anzitutto - spiega il legale -, la campagna mediatica che ne ha 
accompagnato il lancio, come al solito, ha evitato di informare 
i giocatori circa un elemento essenziale: il prezzo della gioca-
ta. La giocata minima composta da sei numeri, costa infatti 
dieci volte rispetto alla medesima combinazione del supere-
nalotto, passando da 0,50 euro a 5 euro”.
Un aumento macroscopico, peraltro neppure adeguatamente 
e chiaramente comunicato, che forse rappresenta la vera cau-
sa del flop registrato nella seconda estrazione, e che appare 
del tutto ingiustificato, essendo rimaste uguali le percentuali 
di centrare una combinazione vincente.
“La possibilità di conseguire un premio più consistente, visto 
che il montepremi pari al 50% delle giocate viene comunque 
distribuito - fa notare ancora l’avvocato -, non dovrebbe com-
portare alcuna variazione nel costo della giocata, essendo ap-
punto rimaste invariate le probabilità di indovinare una com-
binazione vincente.                                
In sostanza, il nuovo gioco proposto appare come un ulteriore 
miraggio offerto agli ignari giocatori, con il consueto sistema 
di una informazione commerciale parziale e ingannevole e 
con un ingiustificato aumento del prezzo della giocata che, 
ovviamente, giova solo al gestore”.

Che sia l’ennesima ‘sirena’ in grado di am-
maliare l’italiano medio perennemente in 
cerca della sua occasione fortunata?
Probabilmente sì, secondo Asteriti che ci fa notare come 
il regolamento preveda la distribuzione dell’intero monte-
premi tra i partecipanti in caso di mancanza di punteggi 
vincenti: “I giocatori riceverebbero così in premio… la 
metà di quanto hanno giocato, visto che il montepremi è 
pari al 50% delle giocate”.

Come combattere, dunque, la nascita di 
nuove formule di gioco sempre più ‘in-
sidiose’, in grado di drenare altre risorse 
economiche (considerando le previsioni di 
entrata del comparto giochi per il prossimo 
anno, pari a 80 miliardi di euro, il doppio 
della manovra finanziaria chiestaci dalla UE 
per azzerare il debito pubblico, ndr)?
“Tale tendenza - conclude il legale - può essere combat-
tuta sia da un rapido, avveduto e significativo intervento 
normativo, poco probabile stante l’evidente conflitto di 
interessi, dovendo provvedervi lo Stato che ha interesse 
all’incremento dei giochi, sia, e questa mi sembra una 
strada percorribile ed efficace, attraverso una vasta opera 
di consapevolizzazione da attuare mediante opportune 
azioni formative (scuole, parrocchie, istituzioni sociali)”.


