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UN TEOREMA SUI GRUPPI TRANSITIVI
DI GRADO PRIMO

Nota

*)

di NOBORU ITO

(a Nagoya)

q, r ed s numeri primi dispari, tali che p - 2q + 1
8s + 7. Sia G un gruppo transitivo di permuta= 4r + 3
zioni sopra l’insieme SZ costituito dagli elementi 1, 2, ...,9 p, non
risolubile. In un recente lavoro ( [1] : Theorem IX, Theorem III)
abbialrio dimostrato i seguenti teoremi:
A ) G è 8-volte -transitivo.
B) Il gruppo alterno
sopra Q è contenuto in G, se
un
6
è
numero
primo.
p Nella presente nota, dimostriamo in generale il
TEOREMA: Il gruppo alt6T?io Ap è
sottogruppo di G.

Siano i&#x3E;,

=

=

1. - Procediamo per assurdo, supponendo che Ap

non sia
in
G.
contenuto
Sia,no P e Q i massimi sottogruppi di G che tengono fissi
rispettivamente gli elementi 1, 2, ..., 7 ed 1, 2, ..., 8. Poichè
G è 8-volte -transitivo, per il teorema A), l’indice di Q in P è
uguale a p - 7 - 8s. Inoltre in base ad un risultato di PARKERNIKOLAI [4], s deve essere non troppo piccolo, c;ioè s &#x3E; 500.
Dunque ogni s-sottogruppo di Sylow di G è diverso dal sotto-
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gruppo identico, è abeliano elementare e fissa esattamente 7
simboli di SZ. E ssendo G 8-volte -transitivo, possiamo supporre
che un s-sottogruppo di Sylow 8 di G sia contenuto in P.
L2 , ..., L3 le orbite di 8 sopra Q.
..., ~ 7 ~,
Le orbite Li (i
1, 2, ..,. 8) hanno allora la lunghezza s.
--

2. - Sia NsS il normalizzante di S in G. Poichè G è 8-volte

-transitivo, NsS è 7-volte -transitivo sopra l’insieme {i, 2, ..., 7}
per un teorema di WITT [5]. Dunque Ns~ contiene un elemento T
che ha la struttura ciclica (1) (2) (34567)... Allora possiamo supporre che l’ordine di T è una potenza di 5. Dunque T fissa almeno tra fra le orbite Li (i
1, 2, ..., 8), per esempio, L1, L2
ed L3. Se T fissa tutti i simboli di
L2 ed L3, T fissa almeno
3s + 2 elementi di ,.n. Ma allora per un teorema interessante di
LLrTHF,R-MANNI-,N’6 ( [2] , [3] : in particolare [3] , Theorem IV)
Ap è contenuto in G, tenuto presente che G è 8-volte transitivo.
Ciò è una contraddizione alla nostra ipotesi. Dunque T induce
una per mutazione non identica sopra almeno uno degli insiemi
ed L3 , ad es. L1; tale permutazione indotta indicheremo
con T /L1. Similmente 8 induce un gruppo di permutazioni sopra
è uguale
Allora l’ordine di
Li, che indicheremo con
ad s. Evidentemente T/Ll può essere considerato un automor1 (mod 5).
fismo non identico
Ne segue la congruenza s
Ma allora si hanno le relazioni r = 2s -~- 1
3 (mod 5), q
2r + 1 == 2
(mod 5). Ciò è assurdo
e il teorema risulta dirnostrato.
---
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