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SOPRA UN’ALTRA PROPRIETÀ DI GRUPPI
ABELIANI FINITI 

di ENNIO MATTIOLI (Pisa) .

INTRODUZIONE

In una precedente mexnoria (1) ho dimostrato che se G è un gruppo
abeliano finito di tipo (1 ~ ... ~ 1) , e di ordine se R1 ~ R2 ; ..., RH sono

gli elementi di una sua base ed n soddisfa alla condizione :

è possibile trovare in G nn sottogruppo F di ordine tale che la scom-

posizione di (G secondo T ed i suoi laterali si presenta nella forma :

Ne deducevo un teorema di ripartizione delle disposizioni con ripetizione:
soddisfa alla (1), con p numero primo, tra le p" disposizioni con ripe-

tizione di p oggetti della classe n è possibile sceglierne un insieme H di
tale che ogni altra disposizione differisca da una di quelle per un

solo elemento.

Per ogni gruppo si hanno più sottogruppi r soddisfacenti alla (2) ;
essi sono isomorfi fra loro e si deducono l’uno dall’altro con una perfuuta.
zione sugli indici delle generatrici e sugli esponenti. Verranno qui indicati

con F (G) . 1

Nel presente lavoro do una generalizzazione di entrambi i teoremi.

Sottolineo però che la generalizzazione del primo dimostra efiettivamente

(1) ENN(U ÀA’FTIOLI - Sopra una pai-ticolare, pi-opt-iet  dei gruppi abeliani finiti - Annali
della Souola Normale Superiore di Pisa, Serie III, Vol. III, Fase. I-IV (1949).
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una nnuva proprietà dei nel senso che se la (2) dà di essi una

scomposizione del 1° ordine, nnova proprietà ne analizza, per cosi dire
la microstruttura dando di G una scomposizione del 2° ordine, quando essa
esista. Dimostrerò infatti che se k è pari il gruppo G può esprimersi come

prodotto di N sottogruppi indipendenti Gi di

tali che i 1 prodotto

~ dei sottogrn ppi r (Gi) (i =1, 2 , ... , N) ad essi relati vi sta in r ( G) ; ed
ogni laterale che si ottiene scolnponendo 1’(G) secondo è il prodotto di
N laterali derivati dalla. scomposizione dei Gi secondo i corrispondenti
r(Gi) . Da questo teorema dedurrò che il teorema di ripartizione delle di-

sposizioni vale anche se nel suo enunciato, e quindi nella (1), si sostituisce

al numero primo p il quadrato di un nui tet-o primo. 
,

Poichè la comprensione del presente lavoro richiede la conoscenza del

precedente (che sarà qui indicato con la locuzione I. c.) userò le stesse no-
tazioni e rinvierò senz’altro il lettore a tale memoria ogni volta che ciò

potrà evitare ripetizioni.

J. I T - complessi.

Se a e b sono due elementi di G (dove G è un gruppo soddisfacente
al ~ o teorema dell’Introduzione), distinti fra loro e dall’identità, definiamo

?’- contplesso ordinato di p + 1 

Gli elementi e b, nell’ordine, si diranno géneratori di T.

Indicheremo con

l’elemento di T che occupa il posto s . Per s &#x3E; 2 è

Prodotto di T complessi è il T - cornplesso che ha per generatori
i prodotti dei generatori corrispondenti : di conseguenza anche gli altri ele-

menti del prodotto saranuo il prodotto degli elementi corrispondenti dei
fattori. La definizione si estende a più fattori e in particolare sarà :
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Sono di dinostrazione immediata le seguenti proprietà :
1) il prodotto dei T- complessi è commatativo e associativo

2) vale la relazione

3) per due T coaplessi T e T’ si ha :

Indicheremo d’ora in poi le prime p -1 potenze di un elemento o di un
1’. complesso che la locuzione le p - 1 potenze.

Un T - coniplesso si dirà pri»&#x3E;itivo se i tsuoi gelleratori sono i idipeiideiiti,
cioè se ogni relazione tipo

porta come conseguenza

Ciò equivale a dire, come si vede iacilmente, che b non deve essere
una potenza di a.

Per i T-compiessi primitivi valgono i seguenti teoremi :

TEOREMA10’ 7’ è primitivo le potenze non contengono
E viceversa.

Siano infatti a e b indipendenti e supponiamo per assurdo che per un
certo x ed un certo s si abbia

La (10) in forma esplicita si scrive :

EntralD be le (1 1 ) portano come conseguenza

contro l’ipotesi.
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Se viceversa a e b non sono indipendenti, ma è :

detto s 1’intero C p -~ 1 tale che

risulta

TEOREMA 2°. - bve T è pt-i itivo le s2ce p - 1 potenze contengono ele-
tutti distinti. E viceversa.

Se a e b sono indipendenti 1’uguagliuuzd

o è assurda o è un’identità. Nella (13) abbiamo tralasciato di scrivere i

limiti entro cui variano gli esponenti e gli indici s ~~s’ ; ma tali limiti
sono ovviamente 1 e p - 1 per i primi, 1 e p + 1 per i secondi. Ciò faremo
anche in seguito quaudo non c’è possibilità di equivoco.

La (13) in forma esplicita equivale a :. , -

Dalla 181 o 3a di queste uguaglianze si deduce

’ 

, 1 
.

cioè la (13).è una identità ; dalla 2a o 4a si deduce

che sono assurde per le limitazioni poste agli esponenti.
Se viceversa t e b non sono indipendenti, ma vale la (12) si ha :
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Combinando fra loro i Teoremi 1° e 2° si ottiene il:

TEOREMA 3°. - Se gli elementi potenze di zcv Z’- c0111pleBso
sono tutti distinti, frcc essi non vi è vice’vers(,.

2. Sistema associato ad uit -T-eoi plesso’priiiiitivo.
Sia ora p un nunero &#x3E; 2. Il caso p = 2 sarà trnttato al o° 4.

1 

Consideriamo i esti (mod ~r) numeri
2

e sia u un intero positivo  p distinto 
Dimostriamo che la congruenza

è iinpossibile. Basterà limitarsi ai numeri p - l.

la cosa è evidente. Se invece
- 

J

posto

supponendo che x soddisfi la (15) si avrebbe

con .1 1 con tro 1’ i potesi fattu su u.

Sia ora Te1 un I’- coiiiplesso primitivo (2) :

Se u è un scelto nel modo detto sopra definiremo 1’.. eoinplesso coniu.
gato di 1.’1’ e lo indicheremo con Te2 , il ]’-complesso avente come ele-
menti generatori b ed au :

(2) Nel presente numero il doppio indice a Te1 può apparire superfluo; ma è oppurtnno
conservare l’indice, e, che qui è fisso, per avere un simbolo adatto alle sticcessive trattazioni.
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Chiameremo poi T - complesso associato a e lo indicheremo
con Tei (i = 1 , ... , p + 1) il T - complesso avente come elementi generatori
ordinatamente l’i esimo termine di Tei e ll’i-esimo termine di Il primo
associato di lél è stesso ; il secondo associato è il suo cO11il1gat0 Te2 ·

Gli nssociati successivi al primo hanno per espressione generale, intro-

rlucendo un simbolismo più comodo per gli indici :

Il termine generico dei per i &#x3E; 1 ~ è :

nel posto 1 :

nei posti successivi:

L’insieme dei Te; forma il -siste a a Te! (corrispondente al
va,lore fissato per u).

L’indice di associaziorre i- varia tra 1 e p + 1 e tralasceremo di scri-

verne i limiti quando non vi sia possibilità di equivoci.
Dimostriamo il l segnente : 

’

TEOREMA. - La ií atrice quadrata di ordine p -f -1 avente come 
riga gli ni Tei (i = 1 , ..., p -p 1) è 
Per i termini i della prima riga la simn etria segue subito (lalla defini-

zione degli associati.

i rimanenti termini delle righe successive la simmetria segue dai
1’osservrrre che rrella (20) scambiando fra loro a primo membro gli indici

r + 2 + 2 il secondo ineiiibro rimane inalterato.

Si ha perciò, in simboli : 
’

Dalla (21), tenendo presente la (7), gegiie pure :

Infatti è’:
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3. Teorema fo,ndaneutale. ’

I p2 - 1 T che si ottengono prendendo le p - 1 potenze di un
sistema associato contengono, in uno -stesso posto, p2 - 1 elemeliti tutti distinti
loro. 

_

In simboli bisogna dii.i ostrare che l’uguaglianza

o è un’identità, cioè

oppure, se si sa a priori che una almeno delle (24) non è vera,, è assurda.
Osserviamo anzitutto che la (23) può scriversi, applicando a sinistra e

a destra la proprietà (22) :

e poichè la (25) esprime Fuguaglianza di due tenmini appartenenti alle p -1
potenze dell’asso;iato il teorema forrdamentale, tenendo conto del 
rema 2° del no. l. potrà enunciarsi anche nella seguente forma :

I _T - coi iplessi associati a un T complesso primitivo -sono tutti 

I? dal Teorema 3° del 1 seguirà che fra i p2 - 1 elementi tutti
distinta c1i cui si parla nei 1° enunciato del teorema fondarrlentale, non
figura Fidenti tà. 

"

Dimostreremo dunque che è assurda la (25) quando non sia soddisfatta
una almeno delle (24). Distivgueremo i vari casi possibili.

I) Sia j = 1. La (25) o è. un’identità o è assurda perchè per ipotesi
Te1 è un T-complesso priinitivo (Teorema 2° del n° L).

II) Sia j &#x3E; 1 . Si hanno vari sottocasi secondo i valori di i e i’.

II a) Sia inoltre i = i’ = 1. Applicando alla (25) la (22) si ricade

nel caso 1).
non si distingue pra-

ticamente da questo).
La (25), indicando con r + (r = 0, ... , p - 1) e con s -~- 2

l’indice i’ (s = 0 , ... , p - 1), diventa

cioè, tenendo presenti le (19) e (20) :
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Sia ora a il nnmero  p per cui

e fl il resto ~) di a a :

ElevanfIn ad a ainbo i membri della (26 bis) si ricava : 
,

da cui, per l’indipendenza di a e b :

Le congruenze (81) sonn incompatibi i. Infatti se fosse ’==0 la seconda

di esse darebbe :

nentre se fosse r &#x3E; 0 e iminando /? fra le (31) qi ricaverebbe

Tanto la (32) che la (33) sono assurde.

Poniamo

con

La (25) si scrive allora :

cioè per la (20) :
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- 

Iutrodneendo i momeri a e fl dati dalle (27), (28), (29), e1 elevaudo ad
a aiiil&#x3E;o i iiieitibri deHa, (34 bis) si ricava :

da _cui, per lliiiílil)ende zil (11 a e b :

Le (36) sono incompatibili. Infatti se

per ln 1 a delle (36) sarebbe pure

}

e quindi
o 

’

contro l’ipotesi.
Se fosse :

dalia seconda (lel1e (36) si avrebbe 

Ma in (39) N (40) avrebbero cnmP 
°

contrarie 

Suppo!nnmo iiifiiie che sia :

Allora eliidinando fl dalle (36) si ricava con facili passa,ggi ;

9. Annali della Sctiola Norm. Sup. Pisa.
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Dalla (43), essendo per ipotesi s == 8’ si giunge di nuovo all’assui-(lo.,

4. Sistema associato e teorema fondamentale per p = 2 .

Nel caso p = 2 posto :

con a ~ b ~ definiremo come associati di Te1 i T. complessi :

Poichè ogni T-complesso possiede in questo caso soltanto la prima
potenza,, e per a b i tre ’1’- conplessi soprascritti sono prinitivi, si veri-

fica immediatamente che il sistema associato formato dalle (44) e (45) sod-
disfa alle condizioni di simmetria del n° 29 e ai due enunciati del teoreema

fondamentale del n° 3.

Nel seguito perciò non si fav più distinzione fra il caso p &#x3E; 2 e il

caso p = 2 . , 

5. I B - complessi.

Se a e b sono due elementi di G distinti fra loro e dalla, identità de-

finiamo B - di 11 - 1 

Gli elementi a e b saranno detti generatori di B e se essi sono indi-

pendenti il B - complesso sarà detto 
Ai B complessi si estendono in modo ovvio le definizioni e le proprietà,

del prodotto date al n° 2 per i T complessi. In particolare vale il

p -1 potenze di B - complesso primitivo 
gono (p - 1)2 elementi tutti diversi fra lor°o e ciascuno di due generatorz.La prima parte del teorema segue subito dall’osservare che i (p - 1)2La prima parte dei teorema segue subito dalPosservare che i (p 2013 1)2
elementi in questione appartengono anche alle p - 1 potenze di un T - com-

plesso primitivo di generatori a e b, e perciò sono diversi fra loro.
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Ld seconda parte segue dal fatto che :

ed essendo a ed ,ç compresi fra 1 e p -1 non può essere nè a « 0 , y nè

6. La base ordinata e ripartita di i 8 (G) . 

’

Supporremo d’ora in poi elle i L k nella (1) sia, pari
e ~ 4 ; poniamo ,

Il caso fi = 1 non porterebbe a nuovi risultati.
indichiamo con 8 (G) l’insieme 8 relativo al gruppo G (vedi 1. c.);

esso consta di

ele r enti costituiti di gellel’atrici con indici k .

Dimostrimnu elle è posnibile costruire una base di 8 (G), che diremto in’.

e tale i sitoi &#x3E;i-di titameitte i ter.

1Hini n-i, li, R. pri7yzi,livz e di 1 T - 

Osservi uno subito che il immero totale di elementi contenuti in h R-

complessi e in 1 amnmsso che qiano tntti distinti e tenendo

conto (49), è

uguale cioè al numero di elementi necessari per formare una base di 9 (O).
Suddividiamo le generatrici di G in h coppie; la coppia gene-

. 

rica di posto e sarà formata dalle generatrici :

Indichiamo con Be il B - complesso primitivo avente per generatori la

coppia (50) : 
- 1

Al variare di e si hanno da,lla (51 ) lz B - coinpless .
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Sia poi T~i il T- complesso primitivo avente per generatori la coppia (50):

e sia Tea l’i-esimo associato di 
Indichiamo con ,

una combinazione seniplice di f dei 1 , 9 ... !c ordinata per 
lori crescenti dei nunaeri che la coni_poitgono.

Formiamo tutti i prodotti che si possono ricavare dall’espressione :

quando gli esponenti a2 ~ ... , (Xf variano fra 1 e _P - 1 e ..., ~f
fra 1 e p + 1. Tali prodotti sono ancora dei T ~ complessi e per ogni com.
binazione (53) se ne ottengono

Perciò per ogni valore di J° (compreso fra, 2 ed h) facendo variare anche
la combinazione dei primi indica se ne avrallno :

in definiti*va, al variare di L tra 2 ed la, si otterranno dalla (54)

prodotti distinti, differenti l’uno dall’altro per qualche indice o qualche
esponente. 

-

Il numero fornito dalla (55) ed il numero e dato dalla (49) sono uguali
fra loro : si verifica infatti con facili passaci e tenendo conto delle (47) e

(48), che entrambi, moltipllcati per (~2-1) danno come risultato 
Ordiniamo gli lc B - complessi (51 ) per valori crescenti dell’indice e. Or-

diniamo con una legge qualunque gli. 1 T - complessi (54) e poniamo i T- com-

plessi di seguito ai B ~ complessi. 
’ ’

Gli elementi contenuti negli h e negli 1 
p-1 ,

cos  riuniti costituiscono una base ord inata e riipartitf di 8 (G) .
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Per dimostrarlo occorrerà far vedere che gli w elementi che si otten-

gono dalle p -1 potenze dei termini sopradetti :
A) stanno in 8 (G’)
B) sono tutti distinti fra loro. , e quindi essendo in numero di ii

esauriscono 0 (G) .
A) Abbiamo già visto al n° 5 che le p - 1 potenze di un B - com-

plesso primitivo contengono elemel ti formati da due generatori : perciò le

i&#x3E; - 1 potenze dei B-complessi (51) danno elementi di 8 (G) .
I terrrlilli contenuti nelle p - 1 potenze dei T-complessi (52) possiedono

almeno una generatrice (Teorema I del n° 1) perciò i prodotti (54) conten-.

gono almeno ciue diverse generatrici di G e quindi stanno in 8 (G).
B) I termini delle p - 1 potenze dei B-complrssi (51) sono tutti

diversi fra loro: la cosa è evidente, per B - complessi di indice di verso, e
segue dal Teorema del n° 5 per le potenze di uno stesso 7~ complesso.

De’tti termini sono inoltre tutti distinti dai termini ottenuti dalle p - ~

potenze dei I’- cornplessi (54): perchè questi ultimi o contengono più di due
generatrici di G o, se ne contengono due, queste appartengono a due di-

verse coppie (50). 
i

Rimane da far vedere che sono tntti diversi i termini che si ottengono
dalle p -1 potenze dei T-complessi (54). Consideriamo due di tali termini

Se essi corrispondono a due di verse combinazioni k1,... k, (diverse per
la classe oppure di classe ugnale, ma fornate con numeri diversi) essi con-
tengono differenti generatrici di G e sono perciò diversi fra loro. Se invece
derivano dalla stessa kf supponiamo che sia

con le note limitazioni per gl’indici e gli esponenti, e dimostriamo che la

(56) se non è assurda è una identità.
- Per l’indi pendenza delle generatrici di G ebe compaiono in ·

1 .. ~ la (56), tenendo conto della (8) si scinde nell’insieme di uguaglianze:
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Dalla prima delle (57) essendo pri m i ti vo si deduce (Teorema 2°

del n~ 1) che, se si esclude l’assurdo, deve essere

Allora la seconda delle (57) diventa :

e da questa, applicando al T-coinplesso Tk2.1 i il teorena fondu menta e nella

sua prima forma, si driInce : 
-

cioè

In modo perfettameute analogo si procede per le xuccessive uguaglianze
della (57) e si arriva alla concl usioue che la (56) se noll è assurda è un’identità.

7. Il sottogruppo com posto r ( G) .

Moltiplicando ordinatmnente gli

elementi che costituiscono una base ordinata e ripartita di 0 (G) per le yc-

neratrici di G di indice maggiore di k si ottiene la, base di iiii sottogruppo
r (G) (vedi I. c.) che chiameremo coinpost(&#x3E; e indicheremo seinpliceinente con
7B Per esso vale il seguente:

Il gruppo G si può nel di

aottogruppi indipendenti

citiscituo di tipo (1, ... ,1) e di ordine tali che i sottogruppi

ad relativi un conteitifto zn 1’,
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Suddividiamo generatrici di G in raggruppamenti di p + 1 gene-

ratrici secondo la legge che ora espurremo.

Dapprima formiamo li, raggruppamenti preudendo per ciascuno le due

generatrici di un Be della formula (51) e di seguito le p -1 generatrici
che ne a costruzione della base di r moltiplicano gli elementi del Be me-
desimo. Il generico di i tali raggruppamenti conterrà perciò le generatrici :

Indichiamo con Ge il sottogruppo da esse generato. 1 sottogruppi

fra loro indipendenti saranno detti sottogruppi di prima specie ; essi con-

tengono eoí plessivainente le prime + "1) generatric’i di G .

Con le rimanenti generatrici di G , ordinate per indice crescente, for-

miamo altri raggruppamenti di p -t- 1 generatrici e indichiamo con

i sottogruppi da essi generati (sottogi,- ppi di seconda specie). Il generico
(~~ di tali sottogruppi avrà per generatrici :

Notiamo che nella formazione della base di r le generatrici (65) molti-
plicavano ordinata ente gli elementi di nn ’1’. complesso del tipo (54) die
sarà ora indicato brevemente con :

I sottogruppi di primna e seconda specie non si distinguono fra loro

aJtro che per il diverso modo con cui abbiamo scelto le generatrici. Essi
sono tutti indipendenti fra loro ed il loro prodotto coincide con G :

inoltre essendo di tipo (1,..., 1) e di ordine pP+I soddisfano alle conùi-

zjoni del 10 Teorema delilliitroduzione (dalla (1) per k = 2 si ha n = p + 1)
perciò sono scomponibili secondo la formula (2). 

’ 

1

Dimostriamo che si può scegliere per ogni Gi (i = 1 , ... t N) uu sotto-
gruppo appartenente a T,
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Consideriamo dapprima i sottogruppi (le di prima specie (e =1 , ... 
Il B - complesso Be della (51) forma una base del 0 (Ge) ; perciò moltipli-

1 

cando gli elementi di Be ordinatamente per le p -1 generatrici che nella
(64) occupano i ’posti 3,, ... , p f 1 otteniamo un sottogruppo Ma i

prodotti cos  formati fnn no parte a uclle della base di r perciò I’ ( Ge) sta i ii r.

Sia ora Gj ( j = h + 1, ... , N) un sottogruppo di seconda specie e siano
le (65) le sue generatrici. Per semplicità di notazioni indichiamo le (65) con:

e con

i corrispondenti elementi della bxse di F. Nelle notazioni (67) e (68) l’indice
j scoiiipare, ma la dimostrazione vale inalterata per qualunque j compreso
fra h +1 ed N . 

’

I termini :

costitiiiscollo, facile verificare, una base di 0 (Gj) ; perciò i prodotti :

formano la base di nn sottogruppo F(Gj). , 
.

Dimostriamo che i termini della (70) si possono ottenere colle prodotti
di elementi a della (68): ne seguirà che la base di è f’ormdta di ele-

menti di 7~ e quindi I’(Gj) sta in I’. 
’

~ 
Per il generico termine della successione (70), di posto s , si ha tenendo

conto delle (69):

Ma per le (68) si ha pure, :

quindi

cioè la base di sta in r .

Posto ora
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poichè i sottogruppi a secondo membro appartengono a r anche il loro

prodotto ~r starà in ~.

8. L’indice ed i laterali in r.

I sottogruppi 1’(Gí) (i = 1 , ... ~ N) operando su generatrici diverse

sono indipendenti fra loro. Avendo ciascuno ordine pP-1 il loro prodotto n
avrà ordine: 

’

D’altra parte l’ordine ui r è pn-k e posto

si ricava facilrnente, tenendo codto delle (47) e (61), che l’indice di n -inc r è :

Scomponiamo ogni gruppo Gi secondo ed i sltoi laterali iri base
. 

alla (2) e indichiamo con

il i laterale diB con llil&#x3E;otesi 
Sarà cioè, per ogni i == 1 y ... essendo I’ 1’illdice di 11(0;) dentro Gi:

Dimostriamo il seguente :
I laterali di n, dentro r, possiedono una forvnula di 

posizione ancrloga all(t (74) e che si ottiene da quella) sostituendo 

il gruppo ~c con un suo laterale e nel secondo ogni singolo
r (Gi) con un rispettivo lcxterale (tale ’sostituzione essendo estesa a tutti o a

parte i r (Gi) del secondo &#x3E;

Se n y è un qualunque laterale di c (y elemento di r esterno a n) dou-
biamo dimostrare che :

essendo

opportuni interi compresi fra 1 e P.
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Sc;olly&#x3E;oniamo y nel prodotto. di 1V elementi :

con la condizioite che 7,i stia in Gi (i = 1 7 ... N). Poichè i gruppi Gi sono
fra loro iudipendenti ed il loro prodotto coincide con G la scoinposizione
(82) è seinpre possibile ed è úllica; eve-ntiialineiite qualche Yi potrà ridursi

Moltiplicando membro a membro la (74) e la (82) si ricava :

D’altra parte moltiplicando ogni r(Gi) per Ull elemento yi di Gi si ha

un laterale di eventun mente stesso, perciò ponendo in generale

e sostituendo nella (83) si h~~ la (80).

9. La proprietà dei latet-ali i n i F. *

Ogni laterale di r della scomposizioite (2) si può ottenere da un altro

laterale qualunque iitoltiplícaitdolo per una pote za di una sola generatrice.
Siano

due laterali di r, diversi fra loro.

Il termine : 
«

non potendo stare in .~’ si troverà ju uno dei laterali e potremo scrivere :

con y elemento di I’. Segue :
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Dal teorema dimostrato si deduce che la scompusizioue (2) del gruppo
C~ è ancora valida se in luogo di r si sostituisce fornralmente un laterale

L, con 1’unica differenza che i non è più un sottogruppo. Ma questa so-

stituzione ci dice che se invece di applicare alla disposizione fondamentale

(vedi L c. n° 2) le operazioni del sottogruppo 1’ applichiamo quelle dj un

laterale .L otteniamo ancora un insieme di disposizioni avente la stessa pro-
prietà di H: e ciò perchè ogni operazione di G c;lie non sta in Z deve tro.

varsi in un « laterale » di L , cioè può ottenersi da uu’opernzioue di G mol-
tiplicandola per la potenza di lilrcL sola generatrice.

Dunque applicando alla disposizione fondamentale le operaziolli di ’ e
dei suoi laterali le p’n disposizioni con ripetizione vengono ripartite in p~ in-
siemi, ciascuno di disposizione aventi la proprietà che considerato uno

qualunque di essi, ogni disposizione ad esso esterna diilerisce da nna di.

sposizione dellliiisieme per un solo elemento.

Di qui il nome di teorema di ripartizione delle disposizioni dato al
teorema 2° dell’Introduzione.

10. Il teorema di ripartizione per il quadrato di un numero primo.

Se di zcrt rturrtero l) -i o ed ,

le I’N disposzxiorii con ripetizione di P oggetti della, LV è possibile
sceglierne 2crt insieitte H di l,N-h tali che ogni dzsposzzione differisca da
una di H un solo elemento.

Siano dati 1’ oggetti distinti. Indiel iamo l’i-esimo oggetto (i =  , .. Bo 5 P)
col simbolo :

secondo che in una disposizione considerata esso occupi il posto 1, ~ , ... ~’ .
Ogni disposizione dei P oggetti sarà perciò rappresentata da una scrittura

del tipo : 
’

dove 1’accostamento dei simboli Fi,ri non ha significato di prodotto 
una disposizione con ripetizione di classé N dei nu-
°
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Consideriamo 1’insieme g di tutte le disposizioni che si ottengono dalla
formùla (80) quando il priino membro di essa percorre tutti i laterali di n

iu .r, intendendo sohpressi nel secondo membro i sirnboli di moltiplicazione
trae i fattori Ti,r¡ che vi ugurano. Dimostriamo che questo insieme è quello
rich iesto.1 .

Intanto H contiene PN-4 disposizioni percltè tale è, per la (77), il nun-

mero dei laterali di n dentro r (in questo paragrafo quando si parla di la-

terali in genere si intende ccJmprendere ,fra, es-vi il sottogruppo che li 

Basta perciò far vedere che ogni nltra disposizione differisce da una di
H per un solo elemento. Sia

zcna disposiziolte qualunque itl H. 
_

Consideriamo i laterali omoniini alla (90) e scegliai o da ciascuno di

essi un eleineiito arbitrario diverso dall’identità.’ Sia

il i prodotto di tali elementi. Dimostriamo che !1 , che è un elemento di G,
è esterno a 7~. Se infatti esso stesse in 1~ moltiplicando membro a membro
la (74) e la (91) si otterrebbe

ed essendo n g un laterale di, 7l la disposizione (90) starebbe in H contro

l’i potesi.
Dunque g si troverà in un laterale di 1’ e potremo porre in base alla (2) 

°

con y elemento di r ed 1t2 certamente diverso dall’idèntità,. Qui s è uj

numero fisso e non uu indice variabile.

_ 

Sia G, il sottogrnppó ’che contiene R$ . Eseguiamo su y la scomposi-
zione indicata dalla (82) e sia

con ri in Gi (i = 1 , ... , Nj ; si noti che in generale ri nora apparterrà al

corrispondente r ~ (Gi) .
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Per l’indipendenza dei sottogruppi G~ , ... , C~N dalle (94), (93) e (91)
segue : 

.

potendo 8 prendere i valori estremi 1 èd N.’

Essendo per ipotesi gs un elemento di si 

Poniamo

Dalle (97) e (96) tenendo presente la (95) si ricava :

cioè i laterali e per quanto è stato detto al n° 9, sono "diversi

fra loro. 
’ 

’

Moltipliebigmo infine membro a membro la (94) la (74) ; tenendo conto
delle (97) e (95) si arriva al risulta~to :

Ma il primo membro della (99) è un laterale di n perciò la disposizione
ricavabile dal secondo membro 8ta in H. E la (90) differisce da essa sol-

tanto per l’elemetito di posto s che è invece di ’

[Eni1’ato i~i 1’edazione il ~-6-~95i~


