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Gruppi con pochi sottogruppi non quasinormali.

MARIO MAINARDIS(*)

In questa nota si vuole studiare il sottogruppo, che indicheremo con
Q(G), generato dai sottogruppi non quasinormali di un gruppo G. Ri-
cordiamo che due sottogruppi H e K di G si dicono permutabili, se l’in-
sieme HK: = E H, k E K} coincide con l’insieme KH: = E

E K, h E H}. Si vede facilmente che tale condizione è verificata se e solo
se l’insieme HK coincide con il sottogruppo generato da H e da K. Un
sottogruppo di G si dice quasinormaLe (o permutabiLe) in G se permuta
con ogni altro sottogruppo di G. In particolare un sottogruppo normale
è quasinormale. Dalla definizione si verifica facilmente che il sottogrup-
po generato da una famiglia qualsiasi di sottogruppi quasinormali in G è
quasinormale in G. Segue da ciò che, detto S il sottogruppo generato
dai sottogruppi ciclici non quasinormali di G, S coincide con Q(G). In-
fatti è chiaro che S 5 Q(G). Viceversa ogni sottogruppo F di G non con-
tenuto in S è generato dalla parte H~,S i cui elementi generano sotto-
gruppi ciclici quasinormali in G; dunque H è quasinormale in G. Ne se-
gue che ogni sottogruppo non quasinormale di G è contenuto in S e,
quindi, S = Q(G). In seguito faremo spesso uso di questa osservazio-
ne.

È evidente che Q(G) si riduce al sottogruppo identico se e solo se
ogni sottogruppo di G è quasinormale, cioè se G è un gruppo quasi-ha-
miltoniano. Chiaramente un gruppo hamiltoniano è quasi-hamiltonia-
no. La struttura dei gruppi quasi-hamiltoniani non hamiltoniani è stata
determinata da Iwasawa [Il] e [12] (vedi anche Napolitani [N1]); ricor-
diamo che questi gruppi ammettono delle proiettività (cioè degli iso-
morfismi tra i rispettivi reticoli dei sottogruppi) su gruppi abeliani (ve-
di [Su], pag. 39-41).

Diremo che G è un X-gruppo se G è identico oppure se Q(G) è stret-
tamente contenuto in G. Un tale gruppo è, in particolare, generato da
sottogruppi ciclici quasinormali; poichè questi sono ascendenti (ve-

(*) Indirizzo dell’A.: Seminario Matematico dell’Università, Via Belzoni 7,
1-35131 Padova, Italia.
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di [St2], Prop. 1.7, pag. 67), risulta che G è di Gruenberg (vedi [R],
Par. 12.2).

Sulla struttura degli X-gruppi si sono ottenuti i seguenti risul-
tati :

TEOREMA A. Un gruppo generato da sottogruppi ciclici quasinor-
mali di ordine infinito è quasi-hamiLtoniamo.

Da ciò si dedurrà, come corollario, che un X-gruppo misto è

quasi-hamiltoniano.

TEOREMA B. G è un X-gruppo di torsione se e solo se G è un pro-
dotto diretto da p-gruppi non identici Hp , per primi p distinti, tali che
per ogni p sia Q(Hp) # Hp e, per al massimo un primo p, sia

Q(Hp) ~ {1}.

TEOREMA C. Sia p un primo dispari e G un p-gruppo di esponente
finito. G è un X-gruppo non quasi hamiltoniano se e solo se G è il pro-
dotto di due sottogruppi H e K con le seguenti proprietà:

a) H non è quasi-hamiltoniano e K è ciclico;
b) esiste un sottogruppo N normale in G e contenuto in H fl K ta-

le che il gruppo quoziente G/N sia quasi-hamiltoniano;
c) l’esponente di H/N p è minore o uguale all’esponente di

K/N.

La dimostrazione di questo teorema dipende dal fatto che, se p è di-
spari, Q(G) coincide con Dn (G), dove p n è l’estremo superiore degli ordi-
ni dei sottogruppi ciclici non quasinormali di G. Questo risultato non
sussiste nel caso in cui G sia un 2-gruppo, come si vede dal seguente
contro-esempio:

Infatti G ha ordine 27. (a) non è quasinormale perchè non permuta
con (b). Ogni elemento z del tipo ux k con k dispari ed u in (a, b) genera
un sottogruppo ciclico quasinormale in G, perchè (Z 4) è centrale in G e
G/(z4) è quasi-hamiltoniano per [Su], Theorem 14, pag. 13. Detto B l’in-
sieme di questi elementi, si verifica immediatamente che GBB è un
sottogruppo di G che contiene Q(G).

Si lascia aperto il problema della determinazione dei 2-gruppi G di
esponente fmito in cui G ~ Q(G).

Nel caso in cui G non abbia esponente finito, da [NZ], Satz 1.5, si ot-
tiene immediatamente il seguente risultato:
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TEOREMA D. Sia G un p-gruppo di esponente infinito. Allora G è
un X-gruppo se e solo se i sottogruppi non normali di G generano un
sottogruppo proprio.

La struttura di questi gruppi è stata determinata da D. Cappitt
in [C].

Infine, riguardo alla lunghezza derivata degli X-gruppi si è ottenuta
la seguente limitazione (si ricordi che G è di Gruenberg dunque l’insie-
me dei 2-elementi è un sottogruppo):

TEOREMA E. Un X-gruppo in cui il 2-sottogruppo di Sylow della
componente di torsione sia quasi-hamiltoniano è metabeliano.

Questo lavoro è stato svolto come tesi di laurea presso l’Università
di Padova; vorrei ringraziare il mio relatore Prof. Franco Napolitani
per il suo incoraggiamento ed i suoi preziosi consigli.

Notazioni.

Se G è un gruppo indicheremo con

T(G) il sottogruppo generato dagli elementi di torsione di G,
Z(G) il centro di G,
L(G) il reticolo dei sottogruppi di G,
IXI la cardinalità di un sottoinsieme X di G,
o(x) il periodo di un elemento x di G.

Se G è un p-gruppo, indicheremo con

Qz (G) il sottogruppo di G generato dagli elementi periodo minore od
uguale a p n,
il sottogruppo di G generato dalle p n-esime potenze degli ele-
menti di G.

Se L è un reticolo ed H e K sono due elementi di L, indicheremo
con

H V K il minimo elemento di L maggiore od uguale ad H e K,
H AK il massimo elemento di L minore od uguale ad H e K;
se H è maggiore od uguale a K indicheremo con

il sottoreticolo di L formato dagli elementi di L che sono minori
od uguali a H e maggiori od uguali a K.

Tutte le altre notazioni usate sono come in [R].
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Risultati preliminari.

Sia L un reticolo; un elemento M di L si dice di Dedekind (o module-
re) in L se, per ogni altro elemento N di L, le applicazioni

sono isomorfismi di reticoli uno inverso dell’altro. Un reticolo si dice
modulare se ogni suo elemento è di Dedekind.

Un gruppo si dice modulare se il reticolo dei suoi sottogruppi è mo-
dulare. Dalla legge modulare di Dedekind ([R], pag. 15) si deduce che
ogni sottogruppo quasinormale in un gruppo G è di Dedekind in L(G),
in particolare un gruppo quasi-hamiltoniano è modulare. Viceversa,
per [S2], Prop. 1.7, un sottogruppo di Dedekind in L(G) ed ascendente
in G è quasinormale. In particolare, se G è un gruppo di Gruenberg, le
nozioni di Dedekind in L(G) e quasinormale in G sono equivalenti.

LEMMA 1. Sia G un gruppo ed H un suo sottogruppo. Allora

a) Q(H) è contenuto in Q(G);
b) se H non è contenuto in Q(G), l’intervallo [G/H] è modulare;
c) se H è normale in G allora Q(G/H) è contenuto in

Q(G)H/H.

DIMOSTRAZIONE. a) Se K è un sottogruppo non quasinormale in H,
a maggior ragione non lo è in G, quindi è contenuto in Q(G).
b) Ogni sottogruppo K di G contenente H è quasinormale in G e, quin-
di, è un elemento di Dedekind in L(G) dunque di ogni suo sottoreticolo;
in particolare K è un elemento di Dedekind di cioè è mo-
dulare. c) Sia K un sottogruppo di G contenente H. Se K/H non è qua-
sinormale in G/H, allora K non è quasinormale in G, dunque Q(GIH) è
contenuto in Q(G)H/H..

LEMMA 2. Sia G un gruppo non quasi-hamiLtoniano. Allora

a) Q(G) non è quasi-hamiltoniauo;
b) ogni sottogruppo non contenuto in Q(G) ha intersezione non

identica con ogni sottogruppo non quasi-hamiltoniano di G;
c) ogni sottogruppo non identico di G ha intersezione non identi-

ca con Q(G).
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DIMOSTRAZIONE. a) Discende immediatamente dal fatto che un

gruppo non è quasi-hamiltoniano se e solo se esistono due sottogruppi
tra loro non permutabili e tali sottogruppi devono essere contenuti in
Q(G). b) Il risultato è ovvio se G = Q(G). Sia G ~ Q(G) e, per assurdo,
K un sottogruppo non contenuto in Q(G) avente intersezione identica
con un sottogruppo non quasi-hamiltoniano H. Poiché è un sotto-
gruppo quasinormale di G, segue che L(H) = [H/(H 1B K)] è isomorfo a
[HK/KJ che è modulare per il Lemma 1.b. Ma G è di Gruenberg, quindi
anche H. Ne segue che H è quasi-hamiltoniano, il che è assurdo. c) Di-
scende immediatamente dai punti a) e b).

I seguenti risultati, che si ottengono facilmente dal teorema di Iwa-
sawa sui p-gruppi quasi-hamiltoniani finiti ([Su], Theorem 14, pag, 13),
mi sono stati segnalati da R. Schmidt, Kiel, che ne ha dato anche una
dimostrazione, inedita, indipendente dal teorema di Iwasawa.

LEMMA 3. Sia G un p-gruppo quasi-hamiltoniano ed X un suo
sottogruppo ciclico di esponente massimo. Allora, se X è normale in G,
ogni sottogruppo di CG (X ) è nonnale in G e G/CG (X ) è ciclico.

LEMMA 4. Sia G un p-grrppo quasi-hamiltoniano, X un suo sot-
togruppo ciclico di esponente massimo ed U un sottogruppo di G tale
che = f 1 ~ = U. Allora ogni sottogruppo di U è normale
in G.

X-gruppi misti.

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA A. Sia G un gruppo generato da sot-
togruppi quasinormali ciclici e di ordine infinito. Osserviamo che G è

quasi-hamiltoniano se e solo se è localmente quasi-hamiltoniano; inoltre,
poichè ogni sottogruppo finitamente generato di G è contenuto in un sot-
togruppo finitamente generato da sottogruppi quasinormali, ciclici e di
ordine infinito, possiamo supporre G finitamente generato. Osserviamo
che, essendo G di Gruenberg, T(G) è un sottogruppo periodico di G. Ogni
sottogruppo ciclico quasinormale X, di ordine infinito, opera su T(G) co-
me un gruppo di automorfismi potenza. Infatti, se H 5 T(G), per la leg-
ge modulare di Dedekind, risulta H = H(T(G) /B X) = HX 1B T(G) che è
normale in HX. Poichè G è generato da sottogruppi ciclici, quasinormali
e di ordine infinito, ogni sottogruppo di T(G) è normale in G e, quindi,
anche in T(G). Segue da ciò che T(G) è abeliano o hamiltoniano. D’altra
parte, poichè gli elementi di periodo primo o 4 sono centrali (vedi [Su],
pag. 19) T(G) è abeliano e, se G/T(G) è ciclico, G è quasi-hamiltoniano. Se
G/T(G) non è ciclico, possiamo scegliere un sistema di generatori xi, di
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G (i = 1, ..., n ed h(i), ..., ri con n ed ri in N), tali che ciascun sia

quasinormale, ciclico e di ordine infinito e h(i» A _ ~ 1 } se e so-
lo se i # j (in tal caso, quindi, per [S1], Lemma 2.1, [Xi, h(i), Xi, h(~ &#x3E; ] = 1).
Posto Gi = (Xi, h(i) = 1, ... , ri), per [KM], exercise 16.2.9, Gi / T(Gi)
è ciclico e, quindi, Gi è quasi-hamiltoniano. Sia a un elemento di periodo
finito in Gi. Poiché ed a inducono lo stesso automorfismo su Gi e
Gi A h(j) a) = {l} se i # j, segue, per [S1], Lemma 2.1, che a norma-
lizza e, quindi, centralizza (Xi, per ogni h(i) = 1, ... , ri . Da ciò
risulta che ciascun Gi è abeliano, gli elementi xi, h(i) (i = 1, ... , n ed

h(i) = 1, ..., ri ) commutano a due a due e, quindi, G è abeliano.

COROLLARIO. Un X-gruppo misto è quasi-hamiltoniano.

DIMOSTRAZIONE. Sia G un X-gruppo misto. Esiste un insieme di in-
dici I tale che G = i E I) ed xi non appartiene a Q(G) per ogni i E I.
Poichè G è di Gruenberg, esiste j E I tale che xj ha periodo infinito (ve-
di [9], Ch. 12). Per ogni i E I definiamo x * nel modo seguente:

se xi ha periodo infinito,

x xi x se xi ha periodo finito e non appartiene a

Q(G),

xt : = se xi ha periodo finito e Xi Xj appartiene a Q(G).

Si verifica immediatamente che, per ogni i E I, (Xi*) è quasinormale,
di ordine infinito ed il sottogruppo generato da questi è tutto G. Quindi,
per il Teorema A, G è quasi-hamiltoniano.

X-gruppi di torsione.

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA B. G è di Gruenberg, quindi è pro-
dotto diretto di p-gruppi Hp , che possiamo supporre non identici, per
primi p distinti. Ora, se G = H x K ed N è un sottogruppo non quasi-
normale di H, il sottogruppo (N, K~ non è quasinormale in G, dunque
Q(G) contiene Q(H) e K. Segue da ciò che G è come nel Teorema B. Vi-
ceversa, se G è come nel Teorema B, si verifica immediatamente che G
è quasi-hamiltoniano se tali sono tutti i suoi sottogruppi di Sylow; se,
invece, esiste un (unico) sottogruppo di Sylow Hq , tale che 
allora Q(G) = G.
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LEMMA 5. Se G è un gruppo non quasi-hamiltoniano, il gruppo
quoziente è LocaLmente ciclico.

DIMOSTRAZIONE. Non è restrittivo supporre che G sia finitamente

generato, inoltre, ricordando che, se G ~ Q(G), allora G è di Gruenberg,
possiamo restringerci al caso in cui G sia un p-gruppo. Sia per
assurdo G/Q(G) non ciclico. Esistono allora due sottogruppi ciclici

e (x,) tali che (Xl ed (X2 ~(G)~ non sono confrontabili. Per [NZ],
Hilfssatz 1.4, ~xl , x2 ) è quasi-hamiltoniano. Poichè Q(G) non è qua-
si-hamiltoniano, esiste, per [Su], Prop. 1.8, pag. 14, una sezione

,S/T di Q(G) isomorfa ad un gruppo non quasi-hamiltoniano di ordine
~ 3. Se x2~ non è hamiltoniano, il suo reticolo è isomorfo a quello
di un gruppo abeliano, dunque esiste un gruppo abeliano A ed un
isomorfismo di reticoli

In particolare A ha rango 2, essendo Tcontenuto in Q(G). Possiamo,
allora scegliere due elementi y1 ed y2 in x2~ tali che l’intersezione
di (yi) ed (Y2) sia identica modulo (x1, X2) A T. Sia ora (zi~ = (yi) A S,
con i = 1,2. Poichè l’intervallo [SI(zi)] è isomorfo, essendo (yi~ qua-
sinormale, a [S(yi)/(yi)], e questo è modulare per il Lemma l.b, mentre
[,S/T] non lo è, risulta che zi non appartiene a T. D’altra parte, per
[B], Prop. 1.7, (zi) è quasinormale in G, quindi ,S/T contiene i due

sottogruppi quasinormali ciclici (zl T) e (z2 T); questi sono distinti perchè
il gruppo da essi generato è isomorfo a (zl , z2)/(T 1B (zl , z2~) che non
è ciclico, il che è una contraddizione, perchè, come si vede facilmente,
un gruppo non quasi-hamiltoniano di ordine ~ro 3 ha un solo sottogruppo
quasinormale ciclico non identico. Se x2 ~ è hamiltoniano, x2 ~
è isomorfo al gruppo dei quaternioni di ordine 8. Ne segue che (xi) A S =
= perchè xi non appartiene aS ~ Q(G) ed (xi) A S # ( 1 ) per il Lemma
2.c). Siano al ed a2 elementi di S tali che o(a1 T ) = o(a2 T ) = 2 e

T, a2 n = I sottogruppi ed (X2) hanno intersezione identica
con (all) ed perchè [s/(a 2 &#x3E;] non è modulare, essendo (a 2 ~ ~ T, mentre
[S/x2i&#x3E;] è modulare. Se o(ai ) fosse strettamente maggiore di 2, os-

servando che coincide con ed

x1&#x3E;Aaia&#x3E;= {1}, potremmo, a meno di scambiare X2 con ri-
condurci al caso in cui x2&#x3E; non è hamiltoniano. Dunque 
e, quindi, è un gruppo diedrale di ordine 8 essendo generato
da due involuzioni il cui commutatore ha periodo 2. Poichè (ai , ri)

è quasi-hamiltoniano non hamiltoniano di esponente 4,
essendo generato da due sottogruppi quasinormali di esponente 4 ed
aventi intersezione identica, risulta che (al , a2, Xl) è isomorfo al pro-
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dotto centrale di un gruppo diedrale di ordine 8 con gruppo ciclico
di ordine 4, che non è un X-gruppo, in contraddizione con il Lemma

l.a).

LEMMA 6. Sia G un p-gruppo generato da sottogruppi ciclici qua-
sinormali e di ordine minore od uguale a p n , per un numero primo di-
spari p. Allora l’applicazione che ad ogni elemento x di G associa 
è un endomorfismo di G La cui immagine è contenuta in

y CZ(G)).

DIMOSTRAZIONE. Non è restrittivo supporre che G sia finitamente

generato. L’enunciato segue, allora, per induzione sul numero dei gene-
ratori di G, tenendo presente che ciò è vero per i gruppi quasi-hamilto-
niani (vedi [Su], pag. 15) e, se p è dispari, un p-gruppo generato da due
sottogruppi ciclici permutabili è quasi-hamiltoniano (vedi [H], 11.2 e

11.5). *

LEMMA 7. Sia G un p-gruppo, p ~ 2, H e K due sottogruppi di G
tali che K è ciclico e quasinormale. in G e G = HK. Sia N un sottogrup-
po normate in H con nucleo identico in G. Allora N è ciclico.

DIMOSTRAZIONE. Per assurdo, sia N non ciclico, dunque contenga
un sottogruppo abeliano elementare (a,b) di ordine p 2. Essendo K un
sottogruppo quasinormale e quindi massimale in (a)K e in ~b~K, K è
normalizzato da a e da b. Poichè Aut (K) è ciclico, C = (K) non è
identico e quindi CG ( = CH ) è contenuto in N e non è identico, il che è
una contraddizione.

I seguenti risultati verranno utilizzati nella dimostrazione del Lem-
ma 12. Per comodità del lettore si è cercato, dove possibile, di usare le
stesse notazioni con le quali verranno applicati.

LEMMA 8. Sia G = (u, b, x) un p-gruppo, p ~ 2, con le seguenti
proprietà:

ii) (u, b) non è quasi-hamiLtoniano;
iii) l’intervallo [G/S21 ((x))] è modulare.

Allora x è contenuto in Q(G).

DIMOSTRAZIONE. Per assurdo, sia x non contenuto in Q(G). Si os-
servi che G = (ux, bx, x) con (ux), (bx) ed (x) quasinormali e di

esponente p n, dunque tale è l’esponente di G. Il sottogruppo S21 ((x)) è,
per il Lemma 6, normale in G ed il gruppo quoziente G/f~~ ((x)) è quasi-
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hamiltoniano. In particolare, ~) ha intersezione identica con (x~. Ne
segue che [u, b] = con r e t interi, (t, p) = 1. Posto y =
= i sottogruppi (y), (u,y) e (u 2 y~ sono normalizzati da b, perchè
non contenuti in Q(G) e quindi quasinormali. Da ciò, essendo (uy)b =

= segue che y b = y 1- pn (si osservi che (uy) A (y) =
= (1)). Quindi risulta

che appartiene a il che è una contraddizione perchè (y) A (U 2 y) =
= {1}, essendo p # 2.

OSSERVAZIONE. Sia G un p-gruppo, a ed y elementi di G tali che
= a 

t 
per un intero t. Sia a-t la funzione da N in N definita da

(vedi [Su], pag. 40).
Allora, per induzione su 1, si verifica facilmente che

per ogni numero naturale l.

LEMMA 9. Sia G = (a, b, x) un p-gruppo, p ~ 2, con le seguenti
proprietà:

i) o(a) = 0(lC) = pn, p  o(b)  p n;
ii) (a, b) non è quasi-hamiltoniano;

iii) S21 ((b)) non è centrale;
iv) l’intervallo |G/Q1 (x&#x3E;) 1 è modulare;
v) (aP) è normale in G.

Allora x appartiene a Q(G).

DIMOSTRAZIONE. Per assurdo sia x o Q(G). Come nel Lemma 8,
Qi ((x)) è centrale e G/Qi ((x)) è quasi-hamiltoniano, quindi (x) A (a) =
= {1}. Sia N = (aP). Poichè (xN) e (bxN~ sono quasinormali e, quindi
massimali rispettivamente in (xN, aN) e (bxN, aN), (xN) e (bxN)
sono normalizzati da aN. Ne segue che i commutatori [a, x -1 ], [a, bx] e
quindi [a, b] (= [a, x-1][a, sono contenuti in S21((x))N. In parti-
colare esistono degli interi 1 ed m tali che [a, x] N = x *1 N e [a, b] N =
= x *mN, con x* in Q1 (x&#x3E;). Poichè (a, b)/N è nilpotente di classe 2 a deri-
vato di ordine p, dev’essere (m, p) = 1. Esiste quindi un intero r tale
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che rm 1 (mod p). Posto y = xb r, i commutatori [a, y] e [a, sono

contenuti in N; dunque y e b p normalizzano (a). Poichè (y) ed (ay) so-
no quasinormali, essi sono normalizzati da D~ ({&#x26;)). Ricordando che
o(b) &#x3E; p, segue che, se b* è un generatore di D~ ({&#x26;)), esistono degli inte-
ri 

· 

ra ed ry tali 
· 

che a - b* e quindi 
· 

(ay)b* =
= ab*yb* = a1 + rapn-1y1 + rypn-1 = (ay)(arapn-1yrypn-1) per il Lemma 6. Os-
servando che (a) n y&#x3E; = {1}, essendo Q1 (x&#x3E;) = Q1(y&#x3E;), si ottiene

ra --- ry (modp) e, essendo b* non centrale per ipotesi, (ry , p) = 1. Da
tutto ciò, posto p~ = o(b) segue che esistono degli interi t, ta , ty primi
con p e degli interi q ed h tali che

Possiamo supporre, a meno di scambiare y con una sua opportuna po-
tenza, che t sia 1. Essendo quasinormale in G (i = 1, 2), esistono li
ed mi in N, tali che

Poichè è (a, y) 1B ~b~ _ ~ 1 }, risulta m1 = ~2 = q (mod o(b)) e, essendo

(a) A (~/) = {1}~ per l’osservazione precedente, risulta 
+ ipn-l = Li (mod p"). Posto 1 = 1 + ricordando che è
centrale per il Lemma 6, risulta

Quindi, posto m = 1 + hp k, si ottiene

e dunque

il che è assurdo.

LEMMA 10. Sia G un p-gruppo, p ~ 2, (x) un sottogruppo ciclico
di ordine massimo e quasinormale in G. Allora

i) S21 ((x)) è centrale;
ii) se i è modulare ed (u) è un sottogruppo ciclico di

ordine massimo e non quasinormale in G, esiste un elemento v in G ta-
le che (u, v) non è quasi-hamiltoniano e (u, x) 1B (v) = { 1 ~.
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DIMOSTRAZIONE. Sia i) Se g E G allora (x,g~ è quasi-
hamiltoniano per [H] 11.5 Satz e [NZ] Hilfssatz 1.4. Se segue, per il
Lemma 6, che ogni g in G centralizza X, dunque X è centrale. ii) Poichè
(u) non è quasinormale esiste un elemento v* in G tale che (u, v*) non
è quasi-hamiltoniano. (uX, v*X) è quasi-hamiltoniano perchè sotto-

gruppo del gruppo quasi-hamiltoniano G/X, dunque il suo reticolo è
isomorfo a quello di un gruppo abeliano. Ne segue che, essendo uX di
periodo massimo in G (si noti che (u) 1B (x) = {1}, essendo (u) non qua-
sinormale), esiste un elemento v di G tale che (uX, (uX, e

(u) 1B (v) ~ X (e quindi (u) 1B (v) _ { 1 }). Poichè ((u, v * )) = ¢((u, v * ))
risulta ~u, v) _ (u, v * ~. Se S21 ((v)) ~ SZl ((x, u)) ( = S21 ((u)) X ), allo-
ra S~1 ((v~) sarebbe centrale in (u, v) e ((v)) il che è as-
surdo perchè (u, v) non è quasi-hamiltoniano. Dunque x) _
= {1}.

OSSERVAZIONE. Con la dimostrazione precedente si è provato an-
che che per ogni elemento v* di G tale che (u, v*) non è quasi-hamilto-
niano esiste un complemento ciclico (v) di (u) in (u, v*) con (u, x) A
1B (v) = {1}.

LEMMA 11. Sia G un gruppo di esponente p n, p ~ 2, u ed x due ele-
menti di G di periodo p n con le seguenti proprietà:

i) (x), (xu), (X 2 U) sono quasinormali in G;
ii) [G/D~ ((x))] è modulare;

iii) (u) non è quasinormale in G.
Allora u non normalizza (x).

DIMOSTRAZIONE. Posto X = D~ ((~)), X è centrale per il Lemma 10 e,
quindi, da ii) G/X è quasi-hamiltoniano. Poichè (u) non è quasinorma-
le, (u) A (x) = {1}. Ne segue che in G/X l’elemento uX ha periodo mas-
simo. Supponiamo per assurdo che u normalizzi (x). Allora uX norma-
lizza (xX) nel gruppo quasi-hamiltoniano G/X e quindi, per il Lemma

4, G/X, cioè (x):S~ G. Sia v e G tale che (u, v) non sia quasi-ha-
miltoniano (un tale elemento esiste per il Lemma 10). Poichè (x) a G, ri-
sulta per degli interi r ed s. Inoltre, essendo G/X
quasi-hamiltoniano, risulta per degli interi h, k, t, con
(t, p) = 1. Poichè (per i = l, 2) è quasinormale, esistono degli inte-
ri Li ed mi tali che

(si ricordi che è centrale).
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Essendo (x, u~ /~ (v) _ ~ 1 } _ (x) 1B (u&#x3E;, risulta, analogamente al
Lemma 9, che k = mi (mod o(v)), h = li (modp~) e i6r(h) = is +

da cui si ottiene il che è
assurdo.

LEMMA 12. Sia G un p-gruppo finito, p # 2. Allora G è un X-

gruppo se e solo se il suo esponente è strettamente maggiore di quello di
Q(G).

DIMOSTRAZIONE. È chiaro che, se exp (Q(G))  exp (G) allora G è
un X-gruppo. Viceversa sia G un controesempio di ordine minimo. Poi-
chè G è generato da sottogruppi ciclici quasinormali, il suo esponente è
strettamente maggiore di p (altrimenti G sarebbe abeliano).

PASSO 1. Dimostriamo che

a) G = HK con K ciclico e H = (u, v) non quasi-hamiltoniano;

c) per ogni elemento x in G B Q(G) risulta o(x) = exp (G), il grup-
po quoziente è quasi-hamiltoniano e H A (x) =
=Q1(x&#x3E;);

Sia p n l’esponente di G. Per il Lemma 6 esiste un sottogruppo ciclico
non quasinormale (u) di ordine p n e, quindi, esiste un elemento b di G
tale che (u, b) non è quasi-hamiltoniano. Poniamo H = (u, b). Sia z un
elemento di ordine minimo in G B Q(G). Allora G = (u, b, z). Per il
Lemma 6, il sottogruppo S21 ((u)) è centrale ed il gruppo quoziente
G/Qi ((u)) è ancora un X-gruppo non quasi-hamiltoniano; in particolare

((u)) è contenuto in ((u))). Poichè ((u)) ~ i  il pe-
riodo di ((u)), non essendo questo (per il Lemma l.c) contenuto in

((u))), è strettamente maggiore del periodo di uQ1 (u&#x3E;). Quindi
o(z) deve coincidere con ((u))) e (u) A (z) = {1}. Da ciò, essendo z
di periodo minimo in G B Q(Q), risulta che ogni sottogruppo ciclico non
contenuto in Q(G) ha ordine p n ed intersezione identica con (u). Sia ora
x un qualsiasi elemento di G B Q(G). Poniamo K = (x) ed X = D~ (K).
Sia inoltre L definito da L/X = Per il Lemma l.c, L è con-
tenuto in Q(G) e, dunque, non contiene K. Ne segue, essendo G un
controesempio minimo, che i KIX i = p n - i e, quindi

n
In particolare u non appartiene a L ed inoltre, ricordando che (u)

ha intersezione identica con K ed entrambi hanno ordine strettamente
maggiore dell’esponente di L, il gruppo (u, x)L/L non è ciclico. Questo
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implica che non è ciclico e, quindi, per il Lemma 5, il

gruppo quoziente G/X è quasi-hamiltoniano. Poichè (H) non è qua-
si-hamiltoniano per [H] 11.5 Satz e [NZ] Hilfssatz 1.4, risulta, per il
Lemma 2.b, H A K = X. Per l’osservazione al Lemma 10 si vede che esi-
ste un elemento v di H tale che H = (u, v) e (u, x) A (v) = { 1 }. Dev’es-
sere o(v)  exp (G), altrimenti ((v)) contraddirebbe l’ipotesi di mi-
nimilità di G. Infine, poichè H ha ordine i (essendo H/X
quasi-hamiltoniano) si ottiene

PASSO 2. Sia N un sottogruppo di U1 (H) massimale rispetto alla
proprietà di essere normale in G. Allora

a) N è ciclico;

b) è ciclico;

c) H/N è nilpotente di classe 2.

Poichè N è contenuto in Ui (H), i gruppi H/N e, quindi, G/N non so-
no quasi-hamiltoniani. Dunque, per il passo precedente, N /~ ~z~ _ ~ 1 ~
per ogni z in Ne segue, per la legge modulare di Dedekind,
che ogni sottogruppo di N è normale in G. Questo implica, essendo G un
controesempio minimo, che l’unico sottogruppo di ordine p in N è

S~1 (~u~) e, quindi, essendo p dispari, N è ciclico. Per il Lemma 7,
U (H)/N è ciclico dunque il gruppo metaciclico H/XN ha un sottogrup-
po massimale ciclico e, quindi, [uN, vN] è del tipo x* h* Ncon x* in X ed
h* N in Ui (H/N) /~ D~ (H/N). Ne segue che il centro di H/N contiene il
sottogruppo (di ordine p) generato da x*h*N che coincide quindi con
(H/N) ~ .

PASSO 3. o(uN) &#x3E; o(vN).

Sia per assurdo o(uN) ~ o(vN), mostriamo che G verifica le ipotesi
del Lemma 9, dal che seguirà la contraddizione. Per il Passo 2 esiste un
intero r tale che Posto a = uv -r, risulta, per [R], 5.3.5,
che aP N = [v - r, = Dunque (aP) = N perchè N è ci-
clico e di ordine minore di p n cioè di o(a); inoltre ~a, v~ _ (u, v). Per
l’osservazione al Lemma 10 esiste un complemento ciclico di (a) in
(a, v). Poichè per ipotesi vP non è contenuto in (a), segue che o(b~) =
= o(bl N ) &#x3E; p. Inoltre, per l’ipotesi di minimalità, D~ «b~) non è centrale.
Per il Lemma 9 l’elemento x appartiene a Q(G) il che è una contraddi-
zione.
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OSSERVAZIONE. Poichè Zi’1 (H)/N è ciclico, vPN è contenuto in

(uN); per l’osservazione al Lemma 10, esiste un elemento c in H, tale
che (cN) sia un complemento di (uN) in H/N. Dev’essere, allora,
o(cN) = p e (u, c) = (u, c, N) = H, essendo N contenuto in 

PASSO 4. Con le notazioni dell’osservazione precedente, N coinci-
de con (cP) e ciò esclude che o(c) = p.

Osserviamo che, essendo = p, l’elemento cP appartiene a N
che, quindi, coincide con (cP) se o(c) &#x3E; N ~ . Sia dunque, per assurdo,
o(c)~ N ~ . Allora, essendo (c, N) metaciclico non ciclico, esiste un

complemento (c’) di N in (c,N), di ordine p. È facile ora verificare che
il gruppo G soddisfa le ipotesi del Lemma 8 il che è una contraddizione,
perchè r g Q(G).

OSSERVAZIONE. Si vede facilmente che G verifica le ipotesi del
Lemma 11, dunque nessun sottogruppo generato da un elemento z, con
z in G B Q(G), è normalizzato da u. Ne segue che, essendo (u, x) meta-
ciclico di ordine e o(u) = o(x) = p~‘, deve esistere un elemento d in
(u, x) tale che x normalizza (d) e (u, x) _ (d, x).

PASSO 5. Con Le notazioni dell’osservazione precedente, (d) è
normale in G.

Osserviamo che (d) A (v) = (d, x) 1B (v) = {1}. Sia p’ = o(v). Se

(d, v) non è quasi-hamiltoniano, (d, v) ha ordine 1

ed esistono degli interi t, q ed un elemento x* in X tali che dv =
Per la minimalità di G, (d, vP) è quasi-hamiltoniano.

Esistono, quindi, degli interi i, m tali che (dP)v = (dV)P =
= Dunque anche è quasi-
hamiltoniano ed ha ordine p n+, -l. Segue da ciò, essendo (d P, v, x) _
= (dP, v)(x), che (x) 1B (dP, v) = {1}. Per la legge modulare di Dedekind,
ricordando che x normalizza (d) e = X 1 (dP, v) (essendo
o(v)  o(x)), risulta (dP) = 1B (xv)) _ 1B (xv)) _
= 1B (dP, xv) che è normale in (dP, xv). Dunque (dP) è normale
in (d, xv, x), cioè in tutto G. Sia N* il sottogruppo di v))
massimale rispetto alla proprietà di essere normale in G. N* coincide
con (dP), quindi, essendo S~1 ((v)) non normale in G e o(v) &#x3E; p, dev’essere
o(dN * )  o(vN * ) il che si dimostra essere assurdo come il Passo
3 sostituendo d a u e N* a N. Dunque (d, v) è quasi-hamiltoniano
ed ha ordine p n + 1; ha quindi, intersezione identica con K e con

(xv). Applicando nuovamente la legge modulare di Dedekind risulta

(d) = /B (xv)) _ 1B (xv)) _ (d, xv) 1B che è norma-
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le in (d, xv). Come sopra risulta che (d) è normale in (d, xv, x),
cioè in G.

OSSERVAZIONE. Per l’osservazione precedente al Passo 5 risulta,
dunque, che d appartiene a Q(G).

PASSO 6. Con Le notazioni del passo precedente, risulta

I  ~ i(x)IC(x)«d»1 I e, quindi, esiste un’opportuna potenza
x q di x tale che d] = 1.

Sia per assurdo I (v)/C(v) ((d)) ~ i ~ «d» i. Esiste allora una po-
tenza vr di v tale che [xv’, d] = 1. Applicando il Lemma 3 al gruppo qua-
si-hamiltoniano G/X e ricordando che è normale e di esponente
massimo, risulta G/X. Quindi (xv’) a G, essendo X =
= D~ ed XVr o Q(G), il che è assurdo perchè, per l’osservazione pre-
cedente al Passo 5, nessun elemento di G B Q(G) genera un sottogruppo
normale in G.

PASSO 7. Con le notazioni del passo precedente, posto T =

= Qi ((x 9 v)), risulta T ~ X e, quindi, S21 ((v)) ~ XT.

Sia per assurdo T = X. Allora G/T è quasi-hamiltoniano, (dT) è
normale e di esponente massimo in G/T ed è centralizzato da Per
il Lemma 3 è normale in G/T e, quindi, è normale in G. Po-
sto S = D~ ((dx)), G/S è quasi-hamiltoniano per il Passo 1, essendo, per
l’osservazione precedente al Passo 6, dr g Q(G). Inoltre (dS) è normale
e di esponente massimo in G/S (essendo S ~ (d)). Di nuovo per il Lem-
ma 3, xS induce un automorfismo potenza (universale) su e,

quindi, esistono un intero t, con t = 1 (mod p), e degli elementi sl ed S2
in S tali che d x = e = (XqV)tS2. Poichè (xqv) e (d) sono nor-
mali in G ed hanno intersezione identica con dx&#x3E;, risulta Si = S2 = 1 e,
quindi, x induce un automorfismo potenza (universale e congruo a 1 mo-
dulo p) sul gruppo abeliano (d, Ne segue che G = (x, d, è qua-
si-hamiltoniano per [Su] Theorem 14, il che è una contraddizione.

PASSO 8. S21 ((v)) è centrale in G, da cui segue La contraddizione
finale.

(x, d) è quasinormale in G e, quindi, T, che ha ordine p induce su
(x, d) un automorfismo potenza. Questo automorfismo è universale

per [N2] Lemma 1.2, e quindi è identico essendo T ~ CG ((d)). Ne segue
che (x, d, = G. Per il Passo 7 anche S21 ((v)) è centrale, da
cui la contraddizione finale, essendo ((v)) un controesempio di or-
dine strettamente minore di 
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Se G è un gruppo, indichiamo con U(G) l’intersezione di tutti i sotto-
gruppi ciclici non contenuti in Q(G). Chiaramente U(G) è ciclico e carat-
teristico in G e, quindi, tale è anche ogni sottogruppo di U(G).

LEMMA 13. Sia G un p-gruppo di esponente finito, p ~ 2. Allora
G/ U(G) è quasi-hamiltoniano.

DIMOSTRAZIONE. Il lemma è trivialmente vero se G = Q(G); infatti
in questo caso U(G) è l’intersezione dell’insieme vuoto e, quindi, coinci-
de con G. Sia G ~ Q(G) e p n = exp (Q(G)), dimostriamo l’asserto per in-
duzione su n. Per il Lemma 11 esiste un elemento x di in

Sia X = S~1 ((x~). Per il Lemma 5 e per il Lemma 11,
X ~ U(G). Per il Lemma l.c e per il Lemma 11, 
 In particolare, se n = 1, G/X e, quindi, G/ U(G) sono qua-
si-hamiltoniani. Se n &#x3E; 1; G/X/U(G/X) è quasi-hamiltoniano per ipote-
si induttiva e, quindi, anche G/ U(G) essendo, per il Lemma l.c,

U(G/X)..

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA C. Sia N il minimo sottogruppo di
U(G) tale che G/N sia quasi-hamiltoniano. Il teorema è allora dimostra-
to ponendo K un qualsiasi sottogruppo ciclico di ordine massimo in G ed
H il sottogruppo di G tale che HINP = 

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA E. Usando le stesse notazioni del
Teorema C, il gruppo quoziente G/N è quasi-hamiltoniano; dunque,
per [Su], Theorem 14, pag. 13, G/N = (A/N)«x)/N), dove A/N è abe-
liano e, per ogni elemento a di A, risulta a x = con t intero in-

dipendente dalla scelta di a ed xa in N. Inoltre, a meno di scambiare x
con bx, dove b è un elemento di periodo massimo in A, possiamo
supporre che x non appartenga a Q(G). Da ciò segue che G’ =
= ([a, x] I a E A)N. Quindi è sufficiente dimostrare che per ogni coppia di
elementi a e b in A risulta

Questo discende dal fatto che, ricordando che N ~ U(G) è centrale,

ossia o([a, 
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