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al proprio antecedente da un arco l
evioenzia i pronomi relativi; essi sono collegati graficamente
che espande un gruppo nominale
pronoml relativi segnano l' inizio di un enunciato parzialesubordinato
un enunciato parziale subordinato' che
,no'r,ora gli introduttori, che costituiscono il segnale d' inizio di
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la coordinazione fra due enunciati

le congiunzioni coordinanti sono racchiuse in un ""gno
proclitica
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