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UN’ APPLICAZIONE DI UN TEOREMA DI CECIONI
AD UN PROBLEMA DI RAPPRESENTAZIONE
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stenza di una funzione arinonica sopra un dato dominio di una sllperficie
di RIEMANN, con assegnati valori al contorno ed assegnate periodicità.
Noi risolveremo il problema in generale, con lnezzi aJgebrico-trascendenti
che ci permetteranno di evitare il teorema suddetto e di 1’ilnanere cos , costantemente, nel campo complesso.
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dei punti Q, QA, (4)@ i quali veugono trasformati lalla lS (P) in modo
altrettanti intorni di iY # 0 sul piano ove si dibiunivoco e eo tforme
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OSSERVAZIONE 1,1 Da quanto precede ai&#x3E;j&#x3E;ar che tutti i periodi ciclici
di X su R sono riducibili ai periodi polari. Ciò prova che ~c == i(, (/» e una
funzione razionale su R (5) e quindi D viene (]alla funzione ~(~ disteso sulla
riemanniana di una curva algebrica birazionalmente equivalente a 1"(la citi
essendo
equazione si ottiene trasformando la T colle
razionate generica su I; la 3riemanniana su cui viene
u (P) una funzione
definita dalle relazioni
disteso 1) è quella della funzione algebrica

precedenti.
OSSERVAZIONE 2a Xoti i punti di 1) che nella rappresentazione iiiliczlta
debbonsi proiettare nei
0 /r =: 00 (ciascun punto contato colla
debita molteplicità) nonché il numero dei giri in verso positivo o negativo.
che coinpie il contorno ciraolaie omologo di L, (i, # 0 - - - e), la rappresentazione è indi vidnata a meno di un’oniotetia e di una rotazione del piano
di centro iv -0 .
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OSSERVAZIONE 3," La condizione che i contorni di D siano formati con
archi di linee analitiche non è necessaria. Basta supporre che tutti i punti
dei contorni siano aeces+,ibili (6) dall’interno di D perchè la rappresentazione
di 1&#x3E; sulla mezza riemanniana di F, e quindi anche sul dominio limitato da
sopra consider«+to, sia continua anche al contorno (non però
eccetto al pi i in un numero
necessariamente conforme come accade
finito di punti se i contorni di D sono fori ati con archi di linee analitiche).
Basta ad esempio che i contorni di 1) siano linee chiuse di JORDAN.
Ciò consegue direttamente dalla dimostrazione del teorci-na di SCIIOTTKY-CECIOilZI accennata in nota al n. 1, od anche modincando opportunamente la dimostrazione
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