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Comunicato stampa  

 
Poste San Marino SpA – Divisione Filatelica e Numismatica trasmette alla stampa le informazioni relative 
all’emissione postale del 12 luglio 2022: 
 
Cod. 733: 60° anniversario di Diabolik 

  
 

 

 

Valori: foglietto formato da n.4 valori da euro 1,10 
Tiratura: 25.000 foglietti 
Stampa: offset a quattro colori e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing  
Dentellatura: 13¼ x 13 
Formato francobolli: 30 x 40 mm 
Formato foglietto: 120 x 100 mm 
Bozzettista: Sergio Zaniboni 
Credits: Diabolik©Astorina Srl  
 
Il foglietto celebra Diabolik, fumetto creato nel 1962 dalle geniali sorelle Angela e Luciana Giussani, 
attraverso la raffigurazione dei personaggi principali: Diabolik, Eva Kant, l'ispettore Ginko e Altea.  
Diabolik è il titolare della collana, ladro di professione, detto "il Re del Terrore". Ruba soprattutto gioielli 
preziosissimi o enormi cifre di denaro. Nonostante ciò, è dotato di principi etici, sia pure molto personali 
(l'onore, il rispetto dei più deboli, il senso dell'amicizia e della riconoscenza) e perciò disprezza mafiosi, 
narcotrafficanti, strozzini e aguzzini. 
Eva Kant è la compagna di Diabolik e lo affianca nelle sue imprese criminali con pari dignità professionale. 
Concilia il fascino della femminilità con la coerenza di un femminismo maturo. Se agli inizi del rapporto ha 
accettato un ruolo subordinato alle decisioni di Diabolik, presto ha cominciato un percorso di crescita che 
l'ha portata ad essere sempre più autonoma e indipendente. 
Ginko è l'ispettore di polizia a Clerville, integerrimo, intuitivo e coraggioso, che ha fatto della caccia a 
Diabolik la missione della sua vita, ma che riconosce al suo eterno nemico grande intelligenza e coerenza 
morale. 
Altea è la Duchessa di Vallenberg, contrada del Beglait, Paese confinante con lo Stato di Clerville. Laggiù 
ha incontrato Ginko. Smentendo l'aspetto di altezzosa nobildonna, ha affascinato l'ispettore non solo con 
la sua bellezza e eleganza ma anche con il coraggio, dimostrato anche di fronte a Diabolik. 


