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government  il governo 

a ballot box  un’urna 

a ballot paper  una scheda di voto 

a blank vote  un voto in bianco 

a bone of contention  un argomento di discussione 

a candidate  un candidato 

a citizen  un cittadino 

a communist  un comunista 

a countess  una contessa 

a crushing defeat  Una sconfitta molto dolorosa 

a denunciation  una denuncia 

a despot  un despota 

a dictator  un dittatore 

a diplomat  un diplomatico 

a duchess  una duchessa 

a duke  un duca 

a failure  un fallimento 

a head of state  un capo di Stato 

a heated debate  un dibattito animato 

a heir/a heiress  un erede/un erede 

a human rights organization  un’organizzazione per i diritti umani 

a hung parliament  un parlamento senza maggioranza 

a key issue  un problema chiave 

a king  un re 

a kingdom  un regno 

a law  una legge 

a lobby  un gruppo di pressione 

a massive tax cut  una massiccia riduzione delle imposte 

a milestone  una data storica 



a military junta  una giunta militare militare 

a mole  una talpa 

a monarch  un monarca 

a much debated question  una questione molto controversa 

a nationalist  un nazionalista 

a parliamentary system  un sistema parlamentare 

a police state  uno Stato di polizia 

a political battle  una battaglia politica 

a political campaign  una campagna politica 

a political career  una carriera politica 

a political party  un partito politico 

a polling booth  una cabina di guida 

a polling card / a voting card  una carta dell’elettore 

a polling station  un seggio di voto 

a president  un presidente 

a republic  una repubblica 

a right-/left-wing politician  un politico di destra/sinistra 
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