
Disastro Putin

Boris Efimovič NEmtsov (Soči, 1959), fisico, politico di orientamento democratico, scrittore. Nel 1988 ha creato il movi-
mento Rossija molodaja (Russia giovane) confluito nel 1999 nel blocco Sojuz pravych sil (Unione delle forze liberali). Uomo 
di fiducia di Boris Eltsin, è stato governatore di Nižnij Novgorod e ha favorito lo sviluppo della regione. Negli anni 1997-1998 
è stato vicepremier del governo e ministro per l’energia e il combustibile; negli anni 2005-2006, consulente del presidente 
dell’Ucraina. Ha collaborato alla formazione del movimento che riunisce tutte le forze democratiche e liberali, Solidarnost’ 
(Solidarietà), nato nel dicembre 2008, il cui leader è Garry Kasparov.

VILLA SAN CARLO BORROMEO  Senago (Mi), piazza Borromeo 20 

incontro con

in occasione della pubblicazione dei libri

Disastro Putin. Libertà e democrazia in Russia   
Lucido e preciso nelle analisi e nelle profezie, in questa straordinaria conversazione Boris Nemtsov offre uno spaccato dell’ultimo 
ventennio in Russia e disegna gli scenari immediati e del prossimo futuro. Oppositore del regime di Putin, enuncia un programma 
culturale, politico e finanziario per la trasformazione della Russia. Il dossier Putin e Gazprom è un’accurata analisi degli interventi di 
Putin, che hanno pesantemente condizionato le vicende del più grande colosso mondiale dell’energia, con tutte le conseguenze 
che hanno interessato l’Europa.

sabato 30 maggio, ore 19,30

Libertà e democrazia in Russia  

L’inafferrabile Russia 
Confessione di un ribelle

233 pagine, € 20,00

235 pagine, € 20,00

L’inafferrabile Russia. Confessione di un ribelle 
«Che cosa vuole il popolo? Che il presidente della Russia sia forte, autonomo, patriota e onesto. Che cosa vuole Putin? Ha fatto di 
tutto perché il suo successore fosse debole, subordinato e ubbidiente. La divergenza è totale. E molti se ne stanno accorgendo». 
Boris Nemtsov
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L’invito è strettamente personale. Chi desidera intervenire è pregato di comunicare il proprio nome
telefonando al numero 02 8054417 o inviando un fax allo 02 8692631 o un’email a info@spirali.com

BORIS NEMTSOV

mailto:info@villaborromeo.com
www.villasancarloborromeo.com
www.thesecondrenaissance.com
www.spirali.com

