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-   

• JANG ZEMIN, relazioni con la Russia: accordo 16 luglio 2001. La nuova 
politica euro-asiatica del Cremlino nell’era Putin; accordo di buon vicinato, 
amicizia e cooperazione siglato dal presidente russo Vladimir Putin e da quello 
cinese Jang Zemin il 16 luglio 2001 J21546 -   

• JANIS IRVING, sociologo: teoria del pensiero di gruppo. Pensiero di gruppo 
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Informazioni Difesa), Ufficio “D”: intervista concessa dal generale Gianadelio 
Maletti al giornalista Lino Jannuzzi del settimanale “Tempo”, pubblicata 
successivamente nel Nº16 del 25 aprile 1976; tema trattato: la riorganizzazione 
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