31576_storia_facile_glossario arabo_rev2.indd 186

reato  commesso da chi offre denaro o altro a un funzionario
pubblico perché faccia qualcosa per favorirlo

Corruzione

organo composto dai membri eletti dai cittadini  che risiedono
in quel territorio

Consiglio (comunale, provinciale, regionale)

unione di piu Stati  indipendenti che seguono una politica 
comune per alcune questioni di interesse generale

Confederazione

reato  commesso da un funzionario pubblico che favorisce
qualcuno in cambio di denaro o altro

Concussione

organo che amministra una città o un paese; ne fanno parte il
sindaco , i consiglieri e gli assessori 

Comune

chi fa parte di uno Stato  e ha i diritti  e i doveri  stabiliti
dalla Costituzione 

Cittadino

appartenenza a uno Stato 

Cittadinanza

uno dei due rami del Parlamento 

Camera

il complesso degli enti  e degli uffici che svolgono funzioni di
amministrazione  nei diversi organi dello Stato 

Burocrazia

ogni persona che fa parte della giunta  comunale, provinciale o
regionale e si occupa di un settore dell’amministrazione 

Assessore

Ciudadanía

Staatsangehörigkeit

Corruption

Korruption

Gemeinderat,
Provinzialrat,
Regionalrat

Conseil
(communal,
provincial,
régional)

Council
(Municipal,
Provincial,
Regional)

Corruption

Staatenbund

Amtsmissbrauch

Stadtverwaltung

Corrupción

Pleno (municipal,
provincial,
regional)

Korrupsion

Këshill
(komunal,
provincial,
rajonal)

Konfederatë

Mitëmarrje

Malversación
de caudales
públicos
Confederación

Komunë

Q ytetar

Nënshtetësi

Dhomë

Burokraci

Këshilltar

Asamble
kushtetuese

Amnisti

Administrata
publike

Albanese

Ayuntamiento

Ciudadano

Cámara

Abgeordnetenkammer

Staatsbürger

Burocracia

Concejal

Bürokratie

Assessor

Asamblea
constituyente

Verfassunggebende Versammlung

Confédération

Concussion

Commune

Citoyen

Nationalité

Chambre

Bureaucratie

Adjoint

Amnistía

Administración
pública

Spagnolo

Amnestie

Öffentliche
Verwaltung

Tedesco

Confederation

Extortion

Municipality

Citizen

Nationality

Chamber/House

Bureaucracy

Councillor

Assemblée
constituante

Constituent
assembly

Assemblea costituente

assemblea incaricata di preparare o riformare una Costituzione 

Amnistie

Administration
publique

Public
Administration
Amnesty

Francese

Inglese

provvedimento che cancella completamente le colpe e permette
di non scontare la pena prevista

Amnistia

insieme di attività, persone e uffici che fanno funzionare i servizi
dello Stato 

Amministrazione pubblica
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Cinese

 فساد行贿

省政
،（ مجلس (البلدية市政厅、
大区政府）
 اإلقليم، )المحافظة厅、
委员会

 اتحاد كونفدرالي联邦

 ابتزاز受贿

 بلدية市政厅

 مواطن公民

 جنسية公民身份

 برلمان议会

 بيروقراطية公务机关

 مستشار公务员

 الجمعية التأسيسية制宪议会

 عفو عام大赦

 إدارة الخدمات العامة公共行政

Arabo

Corupţie

Consiliu
politicoadministrativ
(municipal,
provincial,
regional)

Confederaţie

Abuz de putere

Primărie

Cetăţean

Cetăţenie

Cameră

Birocraţie

Consilier
administrativ

Adunare
constituantă

Amnistie

Administraţie
publică
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scelta delle persone che dovranno governare; la fanno i cittadini 
andando a votare

Elezioni

cio che ogni persona deve fare perché la legge  lo prevede

Doveri

governo autoritario in cui tutti i poteri sono nelle mani di una o
poche persone e i cittadini  non hanno libertà; usa la forza per
eliminare gli oppositori

Dittatura

condizione di chi è senza lavoro e lo cerca

Disoccupazione

possibilità, stabilita dalla legge , di andare a votare alle
elezioni 

Diritto di voto

ciò che ogni persona può fare liberamente purché in accordo
con la legge 

Diritti

insieme delle persone e delle attività che riguardano le relazioni
pacifiche tra gli Stati 

Diplomazia

Élections

Devoirs

Obligations/
Duties
Elections

Dictature

Chômage

Droit de vote

Droits

Diplomatie

Dictatorship

Unemployment

Right to vote

Rights

Diplomacy

Wahlen

Pflichten

Diktatur

Arbeitslosigkeit

Wahlrecht

Rechte

Diplomatie

Elecciones

Deberes

Dictadura

Desempleo

Derecho de voto

Derechos

Diplomacia

Zgjedhje

Detyra

Diktaturë

Papunësi

E drejta e votës

Të drejta

Diplomaci

Demokraci
/ Shtet
demokratik

Democracia
/ Estado
democrático

Demokratie /
demokratischer
Staat

Démocratie
/ Etat
démocratique

Democracy /
Democratic
State

Democrazia / Stato democratico

forma di governo  in cui i cittadini  hanno la sovranità , cioè
votano per scegliere i loro rappresentanti

Deficit

Dekret-ligj

Decentralizim

Kriminalitet

Kushtetutë

Gjykatë
kushtetuese

Albanese

Déficit

Decreto ley

Descentralización

Criminalidad

Constitución

Tribunal
constitucional

Spagnolo

Defizit

Gesetzesdekret

Dezentralisierung

Kriminalität

Verfassung

Verfassungsgericht

Tedesco

Déficit

Décret-loi

Décentralisation

Criminalité

Constitution

Cour
constitutionnelle

Francese

Deficit

Law decree

Decentralisation

Crime

Constitution

Constitutional
Court

Inglese

situazione finanziaria dello Stato  in cui le uscite (spese) sono
superiori alle entrate

Deficit

provvedimento preso dal Governo  che ha valore di legge 

Decreto-legge

sistema politico in cui alcune funzioni di governo e di controllo
sono trasferite agli organi locali dello Stato  (Regioni ,
Comuni  ecc.)

Decentramento

l’insieme dei reati  che vengono commessi e di coloro che li
commettono

Criminalità

legge  fondamentale dello Stato ; fissa i diritti  e i doveri 
dei cittadini , la forma di governo , gli organi dello Stato 
e il loro funzionamento

Costituzione

organo dello Stato  incaricato di controllare che le leggi 
rispettino la Costituzione  e di giudicare i contrasti tra i diversi
organi dello Stato 

Corte costituzionale
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Cinese

 انتخابات选举

 واجبات义务

 ديكتاتورية专制

 بطالة عن العمل失业

 حق التصويت投票权

 حقوق权利

 دبلوماسية外交

دولة/ ديمقراطية民主/民主国家
ديمقراطية

 عجز赤字

 قرار ـ قانون政府法令

 نقل بعض السلطات分权
إلى اللجان المحلية

 إجرام犯罪

 الدستور宪法

 المحكمة الدستورية宪法法院

Arabo

Alegeri

Îndatoriri

Dictatură

Şomaj

Drept de vot

Drepturi

Diplomaţie

Democraţie /
Stat democratic

Deficit

Decret-lege

Descentralizare

Criminalitate

Constituţie

Curtea
constituţională

Romeno

Élections
législatives

General
elections

Elezioni politiche
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provvedimento che diminuisce la pena di chi è stato condannato

Indulto

diritto  dei parlamentari secondo cui essi non possono essere
arrestati senza l’autorizzazione del Parlamento 

Immunità parlamentare

tributo che il cittadino  corrisponde allo Stato  in rapporto
alle proprie possibilità, per finanziare la spesa pubblica

Imposta

provvedimento concesso dal presidente della Repubblica  a un
condannato; gli annulla o riduce la pena

Grazia

organo dello Stato  che esercita il potere esecutivo ; è formato
dal presidente del Consiglio  e dai ministri 

Governo

nell’amministrazione  di Comuni , Province  e Regioni ,
organo che esercita il potere esecutivo 

Giunta

organizzazioni militari con il compito di difendere lo Stato  e
mantenere l’ordine pubblico; ne fanno parte esercito, marina,
aviazione e carabinieri

Forze armate

attività dello Stato  di imporre e riscuotere le tasse  e
le imposte 

Fisco

illecito commesso da chi non paga le imposte  o paga meno di
quanto dovrebbe

Evasione fiscale

gruppo di persone che hanno in comune caratteristiche fisiche,
lingua e cultura

Etnia

Pardon

Parliamentary
immunity

Tax

Pardon

Government

Board/Council

Armed Forces

Tax authorities

Tax evasion

Remise de peine

Immunité
parlementaire

Impôt

Grâce

Gouvernement

Municipalité

Armée

Fisc

Évasion fiscale

Ethnie

Réclusion à vie

Life
imprisonment

condanna a rimanere in prigione per tutta la vita

Ergastolo

Ethnic group

Organisme

Body/Authority/
Organisation

Ente

istituzione riconosciuta dalla legge 

Amendement

Amendment

modifica di un progetto di legge  che si fa durante la
discussione in Parlamento 

Emendamento

sono fatte per scegliere i membri del Parlamento 

Élections
communales

Francese

Local elections

Inglese

sono fatte per scegliere chi dovrà amministrare Comuni ,
Province , Regioni 

Elezioni amministrative

Italiano
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Strafnachlass

parlamentarische
Immunität

Steuer

Begnadigung

Regierung

Ausschuss

Streitkräfte

Fiskus

Steuerhinterziehung

Indulto

Inmunidad
parlamentaria

Impuesto

Gracia

Gobierno

Junta

Fuerzas armadas

Fisco

Evasión fiscal

Etnia

Cadena perpetua

lebenslängliche
Freiheitsstrafe
Ethnie

Entidad

Enmienda

Elecciones
generales

Elecciones
locales

Spagnolo

Einrichtung

Gesetzesänderung

Parlamentswahlen

Kommunalwahlen

Tedesco

Cinese

Indult (falje)

Imunitet
parlamentar

Taksë

Falje

Qeveri

Këshill (juntë)

Forca të
armatosura

Fisko

Evazion fiskal

 عفو特赦

 المناعة البرلمانية议会豁免权

 رسوم税

 عفو赦免

 حكومة政府

 لجنة政务会

 القوات المسلحة军队

 الضرائب税收

 التهرب من دفع逃税
الضرائب

 عرقي民族

 مؤبد无期徒刑

Burgim i
përjetshëm
Etni

 هيئة团体

 قانون تعديل修正案

 انتخابات سياسية政治议会选举

 انتخابات المجالس行政机构选举
البلدية

Arabo

Ent

Amendament

Zgjedhje politike

Zgjedhje
administrative

Albanese

Graţiere
colectivă

Imunitate
parlamentară

Impozit

Graţiere
individuală

Guvern

Consiliu
executiv

Forţe armate

Fisc

Evaziune fiscală

Etnie

Închisoare pe
viaţă

Instituţie

Amendament

Alegeri
parlamentare

Alegeri
administrative

Romeno
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forma di governo in cui il potere del re è limitato da una
Costituzione 

Monarchia costituzionale

Constitutional
monarchy

Monarchie
constitutionnelle

Monarchie
absolue

Absolute
monarchy

Monarchia assoluta

forma di governo in cui il re ha tutti i poteri

Monarchie

Mineur

Minorité
ethnique

Ministre

Ministère

Crime organisé

Magistrature

Majorité

Loi

Légalité

Travail au noir

Travail
intérimaire

Institutions

Inflation

Francese

Monarchy

Minor

Ethnic minority

Minister

Ministry

Organised crime

Magistrature

Majority

Law

Legality

Undeclared
work

Temporary job

Institutions

Inflation

Inglese

governo di un re (o di una regina); il potere è ereditario e viene
trasmesso ai discendenti

Monarchia

chi non ha ancora compiuto diciotto anni

Minorenne

gruppo di cittadini  che vive all’interno di uno Stato  con
lingua, cultura o religione diverse da quelle della maggioranza

Minoranza etnica

ogni persona che fa parte del governo  e si occupa di un settore
dell’amministrazione  dello Stato 

Ministro

settore dell’amministrazione  dello Stato  diretto da un
ministro 

Ministero

insieme di persone che fanno azioni contro la legge ; in Italia
mafia, camorra, ’ndrangheta

Malavita organizzata

organo dello Stato  che esercita il potere giudiziario 

Magistratura

nel Parlamento  è il partito  o il gruppo di partiti che ha
ottenuto il maggior numero di seggi alle elezioni 

Maggioranza

norma di comportamento che lo Stato  fissa per regolare la vita
di una comunità e che tutti i cittadini  sono tenuti a rispettare

Legge

rispetto delle leggi 

Legalità

lavoro che non prevede la firma di un contratto e non garantisce
nessun diritto  ai lavoratori

Lavoro nero

lavoro temporaneo; si ottiene attraverso agenzie che cercano i
lavoratori in base alle richieste delle aziende

Lavoro interinale

tutto ciò che è regolato da leggi  e organizza la vita politica e
sociale di un popolo (per esempio gli organi di governo )

Istituzioni

aumento del prezzo delle merci e diminuzione del valore della
moneta

Inflazione

Italiano
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konstitutionelle
Monarchie

absolute
Monarchie

Monarchie

Minderjähriger

ethnische
Minderheit

Minister

Ministerium

das organisierte
Verbrechen

Richterschaft

Mehrheit

Gesetz

Legalität

Schwarzarbeit

Leiharbeit

Institutionen

Inflation

Tedesco

Monarquía
constitucional

Monarquía
absoluta

Monarquía

Menor de edad

Minoría étnica

Ministro

Ministerio

Criminalidad
organizada

Magistratura

Mayoría

Ley

Legalidad

Trabajo no
declarado

Trabajo temporal

Instituciones

Inflación

Spagnolo

Monarki
kushtetuese

Monarki
absolute

Monarki

I mitur

Minorancë
etnike

Ministër

Ministri

Krim i
organizuar

Magjistraturë

Magjorancë

Ligj

Ligjshmëri

Punë në të zezë

Punësimi i
përkohshëm

Institucione

Inflacion

Albanese

 تضخم通货膨胀

Cinese

 ملكية دستورية君主立宪制

 ملكية مطلقة君主专制

 ملكية君主制

 قاصر未成年人

 األقليات العرقية少数民族

 وزير部长

 وزارة部

 عصابات الجرائم黑手党
المنظمة

 السلطة القضائية司法

 األغلبية多数党

 قانون法律

 شرعية合法性

 عمل غير شرعي黑工

 العمالة المؤقتة借工

 اللجان الحكومية机构

Arabo

Monarhie
constituţională

Monarhie
absolută

Monarhie

Minor

Minoritate
etnică

Ministru

Minister

Crimă
organizată

Magistratură

Majoritate

Lege

Legalitate

Muncă la negru

Muncă
temporară

Instituţii

Inflaţie

Romeno
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magistrato  che rappresenta la pubblica accusa durante un
processo  penale

Pubblico ministero

organo che amministra un territorio comprendente più Comuni 

Provincia

insieme di attività svolte dagli organi giudiziari per stabilire se
una persona sospettata di un reato  è innocente o colpevole

Processo

consultazione per scegliere, all’interno di un partito  o di una
coalizione di partiti, il candidato a una elezione 

Primarie

capo dello Stato ; viene eletto dal Parlamento  e rimane in
carica sette anni

Presidente della Repubblica

capo del governo ; viene nominato dal presidente della
Repubblica  e rimane in carica fino a quando il suo governo ha
la fiducia del Parlamento 

Presidente del Consiglio

condizione delle persone che hanno un lavoro temporaneo e
provvisorio

Precariato

Public
prosecutor

Ministère public

Province

Procès

Trial / Action /
Lawsuit / Legal
proceedings
Province

Primaire

Président de la
République

Président du
Conseil

Précariat

Primary
elections

President of the
Replublic

Prime Minister

Job insecurity

Pouvoir législatif

Legislative
power

Potere legislativo

potere dello Stato  di fare le leggi ; lo esercita il Parlamento 

Pouvoir
judiciaire

Pouvoir exécutif

Population

Parti

Parlement

Opposition

Opinion
publique

Francese

Judiciary power

Executive power

Population

Party

Parliament

Opposition

general opinion

Inglese

potere dello Stato  di far rispettare le leggi ; lo esercita la
magistratura 

Potere giudiziario

potere dello Stato  di mettere in pratica le leggi ; lo esercita
il governo 

Potere esecutivo

l’insieme delle persone che vivono sul territorio di uno Stato ,
anche quelle che non hanno la cittadinanza 

Popolazione

associazione politica che si presenta alle elezioni ; raggruppa
persone con idee e interessi comuni

Partito

organo dello Stato  che esercita il potere legislativo ; è
formato da due assemblee, Camera  e Senato , e i suoi
membri sono eletti dai cittadini 

Parlamento

l’insieme delle forze politiche che si oppongono alla politica di
un governo 

Opposizione

il modo di pensare e di giudicare comune alla maggior parte
delle persone

Opinione pubblica

Italiano
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Poder judicial
Poder legislativo

Judikative
(richterliche
Gewalt)
Legislative
(gesetzgebende
Gewalt)

Staatsanwalt

Provinz

Prozess

parteiinterne
Vorwahlen

Staatspräsident

Ministerpräsident

Fiscal

Provincia

Proceso

Elecciones
primarias

Presidente de la
República

Presidente del
Consejo

Precariado

Poder ejecutivo

Exekutivgewalt
(ausführende
Gewalt)

prekäres
Arbeitsverhältnis

Población

Partido

Parlamento

Oposición

Opinión pública

Spagnolo

Bevölkerung

Partei

Parlament

Opposition

öffentliche
Meinung

Tedesco

Prokuror

Provincë

Proces

Primare

Presidenti i
Republikës

Presidenti i
Këshillit të
Ministrave
(Kryeministër)

Pasiguri
punësimi

Pushtet
legjislativ

Pushtet gjyqësor

Pushtet
ekzekutiv

Popullatë

Parti

Parlament

Opozitë

Opinion publik

Albanese

 الشعب人民

 حزب党

 برلمان议会

 المعارضة反对党

 الرأي العام民意

Cinese

 المدعي العام检察院

 محافظة省

 دعوى قضائية审理

 االنتخابات األولية初选

 رئيس الجمهورية共和国总统

 رئيس مجلس الوزراء委员会主席

 عمل مؤقت不稳定无产者

 السلطة التشريعية立法权

 السلطة القضائية司法权

 السلطة التنفيذية执法权

Arabo

Procuror

Provincie

Proces

Alegeri primare

Preşedintele
republicii

Preşedintele
Consiliului de
Miniştri

Muncă
ocazională

Putere
legislativă

Putere
judecătorească

Putere executivă

Populaţie

Partid

Parlament

Opoziţie

Opinie publică
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capo dell’amministrazione  di un Comune ; viene eletto dai
cittadini 

Sindaco

associazione che difende gli interessi dei lavoratori e cerca di
ottenere condizioni di lavoro migliori

Sindacato

organizzazione dello Stato  che agisce segretamente per
difendere la sicurezza nazionale

Servizi segreti

principio secondo cui i tre poteri fondamentali dello Stato 
(poteri legislativo , esecutivo , giudiziario ) devono essere
esercitati da persone e organi diversi, in modo indipendente

Separazione dei poteri

uno dei due rami del Parlamento 

Senato

punizione stabilita dalla legge  per chi non rispetta un obbligo

Sanzione

istituto dove vengono mandati i minorenni  che hanno
commesso un reato 

Riformatorio

serie di provvedimenti che hanno lo scopo di migliorare un
sistema organizzativo (la scuola, le pensioni ecc.)

Riforma

ordinamento repubblicano in cui il capo dello Stato  viene
eletto dai cittadini  ed è anche capo del governo 

Repubblica presidenziale

ordinamento repubblicano in cui l’organo più importante, eletto
dai cittadini , è il Parlamento  e il capo dello Stato  non ha
poteri di governo 

Repubblica parlamentare

forma di governo  in cui il presidente  è scelto dai cittadini  o
dal Parlamento  e resta in carica per un periodo determinato

Repubblica

organo che amministra un territorio comprendente più province 

Regione

forma di governo , in particolare quello autoritario, che lascia
poche libertà ai cittadini 

Regime

votazione in cui tutti i cittadini  decidono su questioni ritenute
molto importanti per la società , scegliendo fra due alternative

Referendum

azione o comportamento che va contro la legge 

Reato

Italiano
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Mayor

Trade union

Secret services

Separation of
powers

Senate

Maire

Syndicat

Services secrets

Séparation des
pouvoirs

Sénat

Sanction

Sanction/
Penalty

Bürgermeister

Gewerkschaft

Geheimdienst

Gewaltenteilung

Senat

Strafe

Erziehungsanstalt

Maison de
correction pour
enfants

Community
home

Präsidialrepublik

parlamentarische
Republik

Republik

Region

Regime

Referendum

Straftat

Tedesco

Reform

République
présidentielle

République
parlementaire

République

Région

Régime

Référédum

Délit

Francese

Réforme

Amendment

Presidential
republic

Parliamentary
republic

Republic

Region

Regime

Referendum

Offence

Inglese

Alcalde

Sindicato

Servicios
secretos

Separación de
poderes

Senado

Sanción

Reformatorio

Reforma

República
presidencialista

República
parlamentaria

República

Región

Régimen

Referéndum

Delito

Spagnolo

Kryetar komune

Sindikatë

Shërbime
sekrete

Ndarja e
pushteteve

Senat

Sanksion

Shkollë
riedukimi

Reformë

Republikë
presidenciale

Republikë
parlamentare

Republikë

Rajon

Regjim

Referendum

Krim

Albanese

 جمهورية共和制

 إقليم大区

 نظام الحكم体制

 استفتاء全民公决

 جريمة罪行

Cinese

 رئيس البلدية市长

 نقابة工会

 خدمة االستخبارات情报局
السرية

 فصل السلطات权力分立

 مجلس الشيوخ参议院

 عقاب罪刑

 معهد التقويم改造所
واإلصالح

 إصالح改革

 جمهورية رئاسية总统共和制

 جمهورية برلمانية议会共和制

Arabo

Primar

Sindicat

Servicii secrete

Separarea
puterilor

Senat

Sancţiune

Casă de corecţie

Reformă

Republică
prezidenţială

Republică
parlamentară

Republică

Regiune

Regim

Referendum

Infracţiune

Romeno
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organizzazione sociale con cui lo Stato  garantisce a tutti
i cittadini  l’assistenza per i servizi indispensabili (in caso di
malattia, disoccupazione, vecchiaia ecc.)

Welfare

luogo in cui si fanno i processi  e si esercita la giustizia

Tribunale

governo in cui il potere politico  dipende da quello religioso

Teocrazia

tributo che il cittadino  corrisponde allo Stato  in cambio di
un servizio (per esempio, le tasse scolastiche)

Tassa

somma di denaro offerta o richiesta in cambio di favori

Tangente

diritto di voto  esteso a tutti i cittadini  maggiorenni dello
Stato 

Suffragio universale

chi è sottomesso al potere di un re e deve solo ubbidire

Suddito

Stato  in cui chi governa controlla ogni aspetto della vita dei
cittadini  e non ammette nessuna forma di opposizione 

Stato totalitario

Stato  in cui il potere politico  è indipendente da quello
religioso e non è sottomesso all’autorità della Chiesa 

Stato laico

Stato  formato dall’unione di più Stati, dotati di una
Costituzione  unica e di un unico governo ; ciascuno Stato
ha molta autonomia nei poteri legislativo , esecutivo  e
giudiziario 

Stato federale / federazione

Stato  in cui chi ha il potere impone con la forza le sue leggi ,
limita fortemente le libertà dei cittadini  e perseguita gli
oppositori

Stato autoritario

territorio in cui un popolo  si è dato un’organizzazione politica 
e delle leggi  e ha stabilito chi ha il potere di comandare

Stato

re

Sovrano

Welfare / Social
security / Social
services

Court of law

Theocracy

Tax

Bribe

Universal
suffrage

Subject

Totalitarian
state

Secular state

Federal state /
Federation

Authoritarian
state

State

Bien-être

Tribunal

Théocratie

Taxe

Pot-de-vin

Suffrage
universel

Sujet

Etat totalitaire

Etat laïc

Etat fédéral /
fédération

Etat autoritaire

État

Souverain

Souveraineté

Sovereignty

Sovranità

il potere dello Stato  di governare e imporre leggi 
Sovereign

Société multi
ethnique

Multi-ethnic
society

Società multietnica

società formata da persone che appartengono a diverse etnie 

Société

Francese

Society

Inglese

gruppo più o meno ampio di persone che si organizzano per
vivere insieme

Società

Italiano
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staatliche
Fürsorge

Gericht

Theokratie

Gebühr

Bestechungsgeld

allgemeines
Wahlrecht

Untertan

totalitärer Staat

konfessionsloser
Staat

Bundesstaat/
Föderation

autoritärer Staat

Staat

Herrscher

Souveränität

multikulturelle
Gesellschaft

Gesellschaft

Tedesco

Sistema de
bienestar social

Tribunal

Teocracia

Impuesto

Soborno

Sufragio
universal

Súbdito

Estado totalitario

Estado laico

Estado federal /
federación

Estado
autoritario

Estado

Soberano

Soberanía

Sociedad
multiétnica

Sociedad

Spagnolo

 مجتمع社会

Cinese

Welfare

Gjykatë

Teokraci

Taksë

Tangjente
(ryshfet)

 ويلفير社会保障体系

 محكمة法院

 حكومة دينية神权政治

 ضريبة费

 رشوة贿赂金

 حق االنتخاب لجميع普通选举
المواطنين العاقلين

 رعية臣民

Nënshtetas (i
monarkisë)
Votim i
përgjithshëm

 دولة شمولية极权国家

 دولة علمانية世俗国家

/
اتحاد/ دولة فدرالية联邦制国家
联邦

 دولة ديكتاتورية威权国家

 دولة国家

 ملك国王

 سلطة الدولة主权

 مجتمع متعدد多民族社会
الجنسيات

Arabo

Shtet totalitar

Shtet laik

Shtet federal /
federatë

Shtet autoritar

Shtet

Sovran

Sovranitet

Shoqëri
shumetnike

Shoqëri

Albanese

Protecţie socială

Tribunal

Teocraţie

Taxă

Mită

Sufragiu
universal

Supus

Stat totalitar

Stat laic

Stat federal /
Federaţie

Stat autoritar

Stat

Suveran

Suveranitate

Societate
multietnică

Societate

Romeno

