
DELET Aldo DELET aver
DELET abbia DELET abbiamo
DELET hanno DELET avere
DELET avete DELET aveva
DELET avevano DELET avevo
DELET avrebbe DELET Bruno
DELET Chiara DELET Donato
DELET dall DELET dal
DELET dalla DELET dalle
DELET dai DELET dagli
DELET Francesco DELET Gabriella
DELET Giorgio DELET Giovanni
DELET Luca DELET Maria
DELET Mobile DELET Oscar
DELET Tiziana DELET Rosy
DELET quello DELET quella
DELET quell DELET quel
DELET quei DELET quelle
DELET quelli DELET dopo
EQUIV Iolanda Jolanda EQUIV Statistica Statistiche
EQUIV accusa accuse accusato EQUIV all alla alle agli
EQUIV altro altra altri altre EQUIV amica amici
EQUIV anche anch EQUIV aperta aperte
EQUIV arma armi EQUIV armati armato
EQUIV armeria armerie EQUIV arrestato arrestati arresti arresto
EQUIV assassino assassini assassinio EQUIV assistente assistenti
EQUIV assurdo assurda EQUIV atto atti
EQUIV aula aule EQUIV bagni bagno
EQUIV balistica balistico EQUIV biglietto biglietti
EQUIV blindata blindato EQUIV bossolo bozzolo
EQUIV cadde caduta EQUIV camicia camicie
EQUIV cattedra cattedre EQUIV chiede chiedono
EQUIV collega colleghi EQUIV colpevole colpevoli
EQUIV colpire colpito colpita EQUIV consegna consegnata consegnato
EQUIV continua continuano EQUIV crolla crollando
EQUIV decide deciderà EQUIV del della delle dello degli dell dei
EQUIV dice diceva detto dire EQUIV dietro dietrofront
EQUIV difende difendono EQUIV difesa difese
EQUIV difficile difficoltà EQUIV dipendente dipendenti
EQUIV docente docenti EQUIV entrare entra
EQUIV era eravamo ero essere fosse sarebbe sarà sia siamo siano sono erano EQUIV esame esami
EQUIV false falsi falso EQUIV famiglia familiari
EQUIV fare far fatto fatti fatta facevano EQUIV fermo ferma
EQUIV finita finiti EQUIV giornalista giornalisti
EQUIV giorno giornata giorni EQUIV giovane giovani
EQUIV gravissima gravi EQUIV impiegata impiegato impiegate impiegati
EQUIV indaga indagano indagata indagati indagato EQUIV indagine indagini
EQUIV interrogare interrogati interrogato EQUIV intervista intervistato
EQUIV interrogatorio interrogatori EQUIV irregolare irregolari
EQUIV istituti Istituto EQUIV lasciata lasciato
EQUIV laurea Laurea EQUIV lavora lavorano
EQUIV lunga lungo EQUIV luogo luoghi
EQUIV magistrato magistrati magistratura EQUIV mattina mattinata
EQUIV minacciato minacciavano minacce EQUIV mistero misteri
EQUIV molto molti molte EQUIV morta morte mortale
EQUIV nasconde nascose nascosto EQUIV nel nella nell nei nelle
EQUIV nessuno nessuna nessun EQUIV nome nomi
EQUIV nuova nuovo nuove nuovi EQUIV omicidio omicida
EQUIV ora ore EQUIV padre papà
EQUIV parla parlano parlare parli EQUIV perizia perizie
EQUIV persona persone EQUIV pista piste
EQUIV pistola pistole EQUIV poco pochi poche
EQUIV polemica polemiche EQUIV Policlinico policlinico
EQUIV politica politico EQUIV portano portato
EQUIV poteva potevano potrebbe può posso EQUIV prenderemo prendete
EQUIV presunto presunti EQUIV prima primo prime primi
EQUIV professore prof professori professor EQUIV proiettile pallottola
EQUIV prova prove EQUIV provvedimento provvedimenti
EQUIV pulizia pulizie EQUIV questo questa
EQUIV ragazzo ragazzi EQUIV racconto raccontato
EQUIV rettorato rettore EQUIV ricercatore ricercatori
EQUIV ricordare ricordata ricordo EQUIV ricostruire ricostruito
EQUIV sapevo sapevano sapeva sanno EQUIV scopre scoprire
EQUIV segreto segreti EQUIV seguite seguire
EQUIV sentito sentiti EQUIV settimana settimane
EQUIV silenzio silenzi EQUIV solo soli
EQUIV solidale solidarietà EQUIV sopralluogo sopralluoghi
EQUIV sospetto sospetti sospettati EQUIV sparo sparatore sparato spari spararono sparare sparò
EQUIV speranza speranze EQUIV spunta spuntano
EQUIV sta state stato stata EQUIV strada strade
EQUIV studentessa studentesse EQUIV studente studenti
EQUIV sua sue suoi EQUIV sul sull sullo sulla sulle sui sugli
EQUIV superteste supertestimone EQUIV telefonata telefonate
EQUIV testimonianza testimonianze EQUIV testimone testimoni
EQUIV titolare titolari EQUIV torna tornano
EQUIV traccia tracce EQUIV troppo troppe troppi
EQUIV trovato trovate trovare EQUIV tutto tutta tutte tutti
EQUIV uccisa ucciso uccisione EQUIV ultimo ultime ultimi
EQUIV unica unico EQUIV universitario universitaria universitari
EQUIV una uno EQUIV uomo uomini
EQUIV verde verdi EQUIV vero verità
EQUIV verrà venire vanno EQUIV via viali
EQUIV vide vista visto EQUIV vittima vittime
EQUIV vive vivere vivo EQUIV voglio voleva volevano

Forme eliminate con il comando DELET e tutte le forme associate con il comando EQUIV


