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Sottogruppi topologicamente quasi-normali
dei gruppi localmente compatti.
F. KÜMMICH - H. SCHEERER

(*)

0. Introduzione.
Sia G
Q è

gruppo topologico e Q un sottogruppo chiuso. Diremo
topologicamente quasi-normale (abbreviando un sottogruppo tqn), se per ogni sottogruppo chiuso A di G la chiusura degli
insiemi AQ e QA è uguale, cioè AQ = QA. Condizione equivalente:
l’insieme AQ (o QA) è un sottogruppo per ogni sottogruppo chiuso A di G.
Tale nozione fu introdotta ed analizzata nei lavori [10], [11]. Ricordiamo, da [11], che un sottogruppo tqn compatto connesso è normale. Anche ogni sottogruppo tqn connesso di un gruppo localmente
compatto G con un gruppo quoziente G/Go compatto è normale (dove
Go è la componente connessa dell’elemento identico di G).
L’intenzione del presente lavoro è quella di dimostrare due teoremi
che si collegano alla seguente definizione:
che

un

0.1. DEFINIZIONE. (a) Diremo che un gruppo topologico G è espose G è U im (q), dove 99 percorre l’idsieme degli omomor-

nenziale,

cp

fismi continui R - G.

( b ) Se Q è un sottogruppo di G, indichiamo con [Q] il sottogruppo
topologicamente generato da ‘J im (y), dove y percorre l’insieme degli
11’

omomorfismi continui

R - G,

0.2. TEOREMA. Sia G

sia Q

un

un

tali che il gruppo

yl(Q)

non

è triviale.

gruppo localmente compatto connesso
con Q c [Q]. Allora Q è normale.

e

sottogruppo tqn di G

(*) Indirizzo degli AA.: Mathematisches Institut, Freie Univ.
Arnimallee 2-6, D-1000 Berlin 33 (Germ. Occ.).

Berlin,
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0.3. TEOREMA. Sia G localmente compatto connesso e ogni quoziente di Lie del radicale di G sia esponenziale. Allora ogni sottogruppo tqn di G è normale.
0.4. CONGETTURA.

compatto

connesso

Ogni sottogruppo tqn

di

un

gruppo localmente

è normale.

Oltre ai due teoremi dimostreremo nelle pagine seguenti che la
congettura è vera nel caso del rivestimento universale É del gruppo
dei movimenti del piano euclideo. (Il gruppo É non è esponenziale.)
Però è possibile generalizzare questo risultato:
0.5. OSSERVAZIONE. La congettura vale nel caso di un gruppo di
Lie semplicemente connesso, che contenga un sottogruppo di Lie normale abeliano A di codimensione 1 ed un elemento centrale non contenuto in A. (Sulla struttura di questi gruppi vedasi ad esempio [3],
iii, § 9, Exercice 21.)
La dimostrazione dell’esempio É è interessante, forse per la raDa una parte, nei teoremi 0.1 e 0.2 si possono trovare in numero sufficiente sottogruppi A con AQ chiusi, per dimostrare la normalità dcl sottogruppo tqn Q; d’altra parte dobbiamo
osservare nell’esempio del gruppo É ancora dei sottogruppi chiusi A

gione seguente:

AQ =1= QA.
Dopo preparazioni generali nelle sezioni 1 e 2 otterremo il teorema 0.2
nel caso di gruppi di Lie alla fine della sezione 2. La sezione 3 conterrà
la dimostrazion e di teorema 0.3 per un gruppo di Lie; questa sarà
completata nella sezione 4 nella dimostrazione dei due teoremi. Nella
sezione 5 sarà dimostrato, che ogni sottogruppo tqn di É è normale.
Salvo affermazione contraria, si supporrà che gli omomorfismi sono
contenuti e i sottogruppi sono chiusi. Dato un sottogruppo Q di G,
indichiamo con N(Q) il normalizzante di Q in G e con Z(G) il centro
di G. La notazione
esprimerà la normalità di Q in G. Il prodotto
semi-diretto di H e N (con N normale) sarà indicato N X
con

1. Osservazioni

Dapprima

generali

sui

osserviamo il

sottogruppi tqn.
semplice

1.1. LEMMA. Sia G un gruppo
insiemi di G. Allora vale

fatto seguente:

topologico

e

siano

A,

B sotto-
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la
DIMOSTRAZIONE. Sia m:
La continuità di m implica la relazione

quindi

A .B c A B. Tenendo
cioè Z7B=ZBS.

anche

morfismo suriettivo

un

sottogruppo tqn di H.

H

un

DIMOSTRAZIONE. Sia B

è

un

otteniamo

un

Sia

c

e

un

sotto-

sottogruppo di G, di conseguenza
è

Ricordiamo la nozione seguente

un

sottogruppo di H.

([4], 111, 2.8) :

1.3. DEFINIZIONE. Un omomorfismo /:(72013&#x3E;J? è
stretto, se f è continuo e se la corestrizione f’ : G ~ f
1.4. LEMMA.

di

Q

sottogruppo chiuso. Allora f-l(B -Q)

Essendo
sottogruppi di
possiamo concludere che

sia

del gruppo.

conto di

f : G ~ .g
G. Allora f (Q ) è

1.2. LEMMA.

gruppo tqn di

moltiplicazione

f (G) chiuso.
.K, cioè

un

(G)

morfismo
è aperta.

Sia f : G &#x3E; .H~ un morfismo stretto con nucleo E e
Se M c G è un sottoinsieme invariante per l’azione
c M, allora vale la relazione f (M)
f (M).
=

DIMOSTRAZIONE.

(Vedasi [4], I, 5.3).

Dalla continuità di

f segue
è
f (G) chiuso,
f (M) per ogni
M è chiuso,
è contenuto in f(G). L’insieme
di
..1~.
è
M
invariante
l’azione
L’omomorfismo
anche
f’
per
perchè
essendo una identificazione f(M) è chiuso in f (G) e anche in .H~, da cui
che

sottoinsieme M

c

c

G. Poichè

=

==

la conclusione
Notiamo il

j(11) :) f(M) .
caso

particolare seguente:

1.5. OSSERVAZIONE. Se A è un sottogruppo chiuso di G che
tiene il nucleo di f , allora f (A ) è chiuso.
1.6. LEMMA. Sia f : G - H
sottogruppo tqn di .g. Allora
DIMOSTRAZIONE.

Sia A

un

un

morfismo stretto
un

e

suriettivo e
di G.

sottogruppo tqn

sottogruppo di G.

con-

Q

un
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è un sottogruppo di G. La prima
di f, la seconda da 1.4. Dunque
1.7. LEMMA. Se Qi, Q2 sono
è un sottogruppo tqn di G.

ma

DIMOSTRAZIONE.
1.1.

ugualianza
è

un

risulta dalla suriettività

sottogruppo tqn di G.

sottogruppi tqn

di

G,

allora anche

L’asserzione risulta immediatamente da Lem-

Sia Q un sottogruppo tqn di G di indice finito. AlQ è un sottogruppo di composizione di G. In particolare un sottogruppo-tqn di indice primo è normale.
1.8. LEMMA.

lora

DIMOSTRAZIONE. (Vedasi [13] nel caso discreto). Basta dimostrare
la normalità di un sottogruppo tqn massimale di indice finito. Sia Q
è un unione finita di
un tale sottogruppo e g E G. Allora
è un
classi laterali di Q e dunque è chiuso. A causa di 1.7,
di
che
contiene
Se
fosse
sarebbe
Q.
sottogruppo tqn
G,
ed esisterebbero q, q’ E Q con
g-i ; ne risulterebbe
il che è un assurdo.
1.9. DEFINIZIONE.

Sia G

un

(a) Un elemento z E G è
( b ) Un elemento z E G è

Z-elemento, z~ - Q

gruppo

un

topologico.

Z-elemento,

un Z-elemento
è chiuso e ~ m

1.10. TEOREMA. Sia G localmente
di G e z E G un Z-elemento riguardo a
malizzante di Q.

se

vale

riguardo
Q = {1}.

z~
a

Q,

~

Z.

se z

è

un

compatto, Q un sottogruppo tqn
Q. Allora z è contenuto nel nor-

DIMOSTRAZIONE. La funzione
(q, n) ~ q -zn, è un
omeomorfismo ; poichè Q(z) è uno spazio localmente compatto e quindi
uno spazio di Baire, perciò uno degli sottoinsiemi Qzn di Qz&#x3E; ha un
punto interno (rispetto a Q~z~). Poichè l’azione di Q su ogni insieme Qzn
è transitiva e ~ permuta gli insiemi transitivamente, tutti gli insiemi Qzn sono aperti e chiusi in Q~z~. Quindi ogni zn è anche un
Z-elemento riguardo a Q.
Seguiremo adesso una dimostrazione di Stonehewer [14] nel caso
dei gruppi discreti.
Sia p un numero primo. Il gruppo
chiuso e di indice p in
il
.g : = Q~z~. Sia X
massimo
X(p)
sottogruppo chiuso normale di H
=
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contenuto in
l’ordine di
in .H,

di
divisore di

Q ~z~~ . L’azione
è

un

è

su

p !;

e

effettiva, quindi
è di indice p

poichè

Per il lemma 1.7 QX è un
p’-sottogruppo di
sottogruppo tqn di H, per il lemma 1.2 Q.X/X è un sottogruppo quasinormale del gruppo finito .g/X e dunque un sottogruppo di composi-

è

un

zione di
per il lemma 1.8. Poichè QX/X non contiene un sottoè nilpotente
gruppo normale non-triviale di .H/.X, il gruppo
secondo [8]. Il gruppo .H/X, essendo un prodotto di QX/X con un
gruppo ciclico, è risolvibile (vedasi [7], S. ~74). In un gruppo finito
risolvibile vale un teorema di Sylow generalizzato (vedasi [71, S. 660).
S facile convincersi (vedasi l’osservazione 1.11) che la chiusura nordi QX/X in
è un p’-sottogruppo di
male
Quindi
essa è contenuta in ogni p’-sottogruppo di Hall di
in particolare
in
non contiene un sottogruppo normale
poichè
non-triviale di
vale la relazione
{1} e per consec
X.
guenza Q
Ponendo
cioè Q è normale in Qz&#x3E;.
=

Se H è un p’-sottogruppo di composizione
allora la chiusura normale HG di .g in G è un

1.11. OSSERVAZIONE.

di

un

gruppo finito

G,

p’-sottogruppo.
DIMOSTRAZIONE. (Vedasi [17]). Dapprima sia
Allora
HG
dove {gi} è un sistema di rappre.g1 ....gr con .gi
sentanti dell’insieme G/K delle classi laterali. Dunque HG è un p’-sottoe HK è un p’-sottogruppo di G, dunque
gruppo. Se vale
HG è un p’-sottogruppo di G. Procedendo per
risulta, che
induzione risulta l’asserzione.
=

=

=

2.

Preparazioni

della dimostrazione dei teoremi.

2.1. LEMMA. Se G è

di

G,

allora

un

[Q] (vedasi 0.1)

gruppo topologico e Q un sottogruppo tqn
è contenuto nel normalizzante di Q.

DIMOSTRAZIONE. Dobbiamo dimostrare che, se p : R -~ ~ è un omonormanon sia triviale, l’immagine q(R)
morfismo tale che
lizza il gruppo Q. Questo è banale se
sia
dunque
c Q;
Allora Q ~z~
to? con to ~ 0. Sia p un numero primo e z:=
è chiuso (poichè è l’unione di un numero finito di classi laterali di Q)
_

=
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e Q ha l’indice p in Qz&#x3E;. Essendo un sottogruppo tqn di Qz&#x3E; massimale Q è normale in Q z~ tenendo conto del lemma 1.8. È ovvio che
q(R) è topologicamente generato da tali elementi; di conseguenza
ed anche [Q], sono contenuti in N(Q).

Diremo che il gruppo G è generato da
topologicamente generato da tutti i suoi sottotori.

2.2. DEFINIZIONE.

se G è

2.3. COROLLARIO. Se G è

tori,

generato da tori, allora ogni sottogruppo

tqn di G è normale.
2.4. OSSERVAZIONE. Ogni gruppo di Lie semi-semplice è il rivestimento di un gruppo di Lie generato da tori. Infatti, il rivestimento
~
universale SL(2, R) di SL(2, R) è - a meno di isomorfismi - l’unico
gruppo di Lie quasi-semplice senza sottogruppi compatti non-triviali

(vedasi [15]).
2.5. DEFINIZIONE. Diremo che un sottogruppo H di un gruppo
topologico G è compattamente centrato, se tutti i sottogruppi compatti di G sono contenuti in H.
un gruppo di Lie connesso e H un sottogruppo
G opchiuso e compattamente centrato. Allora o vale .g
pure esistono omomorfismi
i = 1, ... , r con r&#x3E;1 tali che

2.6. LEMMA. Sia G

connesso

=

l’applicazione

sia

un

diffeomorfismo.

DIMOSTRAZIONE. Procediamo per induzione rispetto alla dimensione di G. L’asserzione è banale se dim (G) c 1. Sia dunque G un
gruppo di Lie connesso tale che l’asserzione sia vera per tutti i gruppi
di Lie connessi di una dimensione minore.
Basta dimostrare l’asserzione per i sottogruppi connessi chiusi massimali .g’ di G. Giacchè, H non essendo massimale possiamo scegliere
un sottogruppo connesso chiuso massimale .~’ tale che .g c .g’ c G
e tale che l’asserzione sia vera per H’ col sottogruppo H tenendo conto
della premessa d’induzione; allora, se l’asserzione vale per G col sottogruppo g’, essa vale anche per G col sottogruppo H.
Sia dunque .H~ un sottogruppo connesso chiuso massimale di G.
Dapprima supponiamo che esista un sottogruppo normale con-
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non-triviale N di G contenuto in .H. Si considera la proiezione
è un sottogruppo chiuso
Per l’osservazione 1.5
che è compattamente centrato tenendo conto di [9], Lemma 3.15. La
premessa d’induzione implica l’esistenza di omomorfismi Via: R - G/N,
i
1, ... , s, tali che
nesso

=

sia un diffeomorfismo. Si sceglie omomorfismi
R - G
Da un argomento classico (vedasi [9], p. 532, oppure
discende che

è

=

[5],

p.

22-16)

diffeomorfismo.
ora che .g non contiene un sottogruppo normale connesso non-triviale di G. In particolare, allora G non ha un sottogruppo
compatto C non-triviale, perchè, essendo compattamente centrato H
conterrebbe la chiusura normale di C in G. Risulta da [9], lemma 3.14,
che G è dunque semplicemente connesso.
Inoltre ogni sottogruppo di Lie connesso g di G è chiuso: Per [6],
p. 192, g è chiuso, se e solo se la chiusura di ogni sottogruppo ad un
parametro di .K è contenuto in K. Ma se un sottogruppo ad un
parametro non è chiuso, la sua chiusura è un toro ([6], p. 191). Poichè G
non ha un sottogruppo compatto non-triviale, ogni sottogruppo ad un
parametro di G è chiuso.
Ne segue che l’algebra di Lie h di .H~ è una sotto-algebra massimale dell’algebra di Lie g di G, perchè H è anzi massimale fra tutti i
sottogruppi di Lie connessi (eventualmente non chiusi).
Infine resta da discutere i due casi seguenti:
un

Supponiamo

Il radicale r

di g

non

è triviale.

Allora r contiene un ideale abeliano non-triviale ac di g. Poichè h
contiene un ideale di g, vale a g h, e h essendo massimale vale la
relazione -~-- h
g. Dalla commutatività di ac risulta che a o h è
un ideale di g e quindi è f 0~. Dunque g è un prodotto semi-diretto
di ac e h, rispettivamente G
A X
dove A è il sottogruppo di
Lie di G connesso coll’algebra a, perchè G è semplicemente connesso.
Ne risulta l’asserzione per G col sottogruppo H.
non

=

=

(b)

Il radicale r è triviale.
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~

Allora G è isomorfo ad un prodotto Sl X...
basta supponere l’uguaglianza

In

primo luogo

sia G
~

=

dove Si

SL(2, R). Un sottogruppo

=

S.L(2, R);

di Lie

con-

massimale di
ha la dimensione 1 o 2. Si verifica immediatamente che quelli della dimensione 1 sono tutti coniugati e sono
situati sopra i tori di SL(2, R) e che i sottogruppi della dimensione 2
sono anche tutti coniugati e sono situati sopra i coniugati del sottogruppo dei matrici triangolari superiori di ~SL(2, R). Se A è un sottogruppo connesso massimale della dimensione 1 e .B‘ un sottogruppo
della dimensione 2, la decomposizione dllwasawa implica, che A
(a, b) ~ a ~ b, è un diffeomorfismo. Risulta l’asserzione.
Infine procediamo per induzione rispetto al numero r dei fattori
nesso

-

-

SL(2, R) di G. Sia G un prodotto
e supponiamo che l’asserzione sia

diretto di (r + 1) fattori SL(2, R)
dimostrata per tutti i prodotti di

minore di fattori.
Sia .R(.g) il radicale di .g e L(H) un sottogruppo di Levi di H.
Ovviamente L(H) o è triviale o è isomorfo ad un prodotto di copie di
~
non è triviale, allora esiste un fattore diretto
SL(2, R). Se

un numero

-

di G con
G - Si
non-triviale risolvibile, dove
è la proiezione. In particolare vale
~ ~Si; poichè .H~ è massimale,
vale .H’
con
81 X... X Jti(H) X ... X
massimale; quindi l’asserzione risulta dalla premessa d’induzione.
Se
è triviale, otteniamo un isomorfismo H ~ Si &#x3E;C ... X ~St
con 8,
~’L(2, .R). Poichè .Z~ non contiene sottogruppi normali none
triviali, esistono un fattore di H-supponiamo che questo sia SÌ
almeno due fattori di G - supponiamo che questi siano S, e S2
tali che
S1 e R2(S’1) = S2. Ne risulta l’inclusione

Si

=

SL(2, R)
=

=

-

-

=

Dalla massimalità di .H’ segue H
Adesso
gonale in
fismo, e l’asserzione discende da una
=

(x, h) ~ x ~ h,
decomposizione

dove Sí è diaè un diffeomord’Iwasawa di S1.

2.7. PROPOSIZIONE. Se G è un gruppo di Lie connesso
sottogruppo tqn di G contenuto in [Q], allora Q è normale.

e Q

un
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[Q] è contenuto in N(Q ) . Un sottocompatto massimale di G è connesso ([6], p. 181) e dunque e
generato da tori ([6], p. 151). Ciò, per definizione [Q] contiene tutti i
sottogruppi compatti di G, lemma 2.6 s’applica con g : _ [Q]. L’apessendo uno degli omomorfismi di 2.6 ogni eleplicazione
DIMOSTRAZIONE. Per 2.1 lemma

gruppo

mento non-triviale z E
è un Z-elemento di G riguardo
nendo conto di lemma 2.6 G è topologicamente generato da

Z-elementi di G
1’asserzione.

riguardo

a

Q ; dunque

3. Dimostrazione del teorema 2 nel

a

Q.

[Q]

e

Tedai

dalla proposizione 1.10 risulta

caso

dei

gruppi

di Lie.

Sia G un gruppo di Lie connesso il cui radicale .I~ sia esponenziale,
sia Q c G un sottogruppo tqn. Sia L un sottogruppo di Levi di G e
un rivestimento universale.
Sia
e f : G’ -~ G, (r, x) ~ r ~ Z(x), l’omomorfismo ovvio.
Poichè f è un rivestimento, per lemma 1.6 f-1(Q) è un sottogruppo tqn
di G’. Basta dunque dimostrare che f-1(Q) sia normale in G’. Però
con L semvogliamo supporre nel seguito che già vale G = 1~
e

plicemente connesso.
Sia Qo
.RoLo dove
Levi di Qo . Da [2], § 6,

è il radicale di Qo e Lo
segue che è possibile di
gruppo di Levi L* di G con Lo c L*. Nel seguito
chè L sia già scelto cos .
=

3.1. ASSERZIONE.

po

Q

è

applicato

un sottogruppo di
scegliere un sottovogliamo supporre

Mediante la

su un

grup-

sottogruppo normale chiuso di L.

DIMOSTRAZIONE. Poniamo .L ^~ ~’ X L’ dove 8 è il
i fattori di L isomorfi a SL(2, ll~). L’operazione di S
mediante 1’ omomorfismo canonico

prodotto
su

di tutti

l~ si fattorizza

trova in [15], 1.10 e II. Sia K il nucleo di quest’omoc G consideriamo K
tenendo
conto delle inclusioni .g
morfismo ;
come sottogruppo di G; operando trivialemente su .R il gruppo .K è
contenuto nel centro di G. Passando al quoziente per .K si ottiene omo-

questo fatto si
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morfismi

r:

L -L

tali che il

e

diagramma.

proiezione su L si denota per it.
Per lemma 1.2 q(Q) è un sottogruppo tqn di .R X s L. Essendo generato da tori (vedi l’osservazione 2.4) L è contenuto in N(q(Q)), cioè
Se .g c R X s L è un sottogruppo contenendo K, allora vale
Adesso qwq(Q)
QK è un tale sottogruppo, dunque
n(H)
è normale in L. È ovvio che Q~
n(QK)
è normale in Qg, dunque
Infine l’asserzione segue dal
Lemma seguente:
sia

commutativo,

dove la

=

=

=

=

3.2. LEMMA.

Se Q è
allora

un

Sia .L

gruppo di Lie semi-semplice connesso.
astratto del gruppo astratto L,
normale in L.

Q è chiuso

e

In

particolare, se
semplici,
tali che Q
(Lil X
=

...

e

{~,

... ,

un

sottogruppo di composizione
L è

prodotto diretto di gruppi di Lie quasiallora ci sono fattori semplici
U dove U è un sottogruppo del centro di
è il complemento di ~il, ... , is~ in

un

r}.

DIMOSTRAZIONE. Probabilmente l’asserzione è notoria; ciò nonostante schizziamo una dimostrazione non potendo indicare una referenza diretta.

è un
f : L -+ L è un rivestimento universale di L, allora
un
di
di
nel
che
sia
caso
sottogruppo
sottogruppo composizione L;
f-l(Q)
normale di.L, il gruppo Q = f(f-l(Q» è normale in L e chiuso per l’os-

Se

servazione 1.5. Perciò basta dimostrare la parte seconda dell’asserzione.
un
Inoltre basta provare l’asserzione seguente: Sia
L
un
sottoc
e
di
di
Lie
diretto
prodotto
quasi-semplici Li Q
gruppi
gruppo come descritto nella seconda parte dell’asserzione del Lemma
senza restrizione della generalità possiamo supporre che Q
L1 X
inoltre
sia
dove è contenuto in
-,
-

=
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sottogruppo normale astratto di Q, allora anche Q’ ha la
parte seconda del Lemma.
è normale
Siano
L -~ Li i proiezioni, i 1, ... , r. Allora
è conin Li per i = 1, ..., s. Perciò, secondo [16], lemma 3.7, o
tenuto nel centro di Li o
-L,. Se
Li, allora ~Li c Q’ .
Cioè, sia g E Li un elemento tale che esista h E Li con h2 = g, e sia
x E Q’ con
g E Q’. Poichè Li
g, allora vale
è generato da tutti gli elementi che possiedono una radice quadrata,
Li è contenuto in Q’.
Quindi anche Q’ ha la forma indicata nel Lemma.

Q’ c Q

un

forma descritta nella

=

=

=

=

=

3.3. ASSERZIONE.
normale in L.

Il radicale

.Ro di Qo è

contenuto in R

e

Lo è

DIMOSTRAZIONE. Abbiamo Ro«Qo«Q e quindi anche
è normale in L, quindi
norsecondo 3.1
male in L per il Lemma 3.2 e, essendo connesso e risolvibile è triviale. Ne segue che
Lo è normale in L.
=

3.4. ASSERZIONE. Il

sottogruppo L normalizza Q.

DIMOSTRAZIONE. Trivialemente Lo è contenuto in N(Q). Sia
come descritto nella dimostrazione di 3.1. Essendo generato da tori L’ normalizza Q per lemma 2.1. Sia dunque 81 un fattore semplice di ~S non contenuto in Lo . Secondo le considerazioni
di 3.1 e 3.2 la proiezione di Q su Si è un sottogruppo di Z(81). Si sceglie
un gruppo ad un parametro A di 81 tale che Z(81) c A ; questo è situato
sopra un toro di SL(2, R). Allora Q è contenuto in
dove L" è il prodotto dei fattori quasi-semplici di L che sono difPer ogni sottogruppo connesso H della dimensione 2
ferenti di
è un diffeomorfismo
di 8, 1’applicazione
della
la
del
lemma
dimostrazione
(vedi parte (b)
2.6) ; di conseguenza
è un diffeomorfismo. Tutti
anche (R X s (L"~ A)) x H - G, (x, h)
gli elementi non-triviali di .H~ sono dunque Z-elementi di G riguardo
a Q e normalizzano Q per la proposizione 1.10. Essendo generato da
tali sottogruppi .g il gruppo Si è contenuto in N(Q).
3.5. ASSERZIONE. Il radicale .R normalizza
DIMOSTRAZIONE. Sia
e

Lo

r1

Lo

=

mediante la

~1~;

Lo il sottogruppo normale

identifichiamo L
di G su L§ ,

proiezione

Q.

con

allora,

di L con .L
Lo ~ Lól
Sia .M l’immagine di Q
secondo la descrizione di n(Q§
=
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nel Hilfssatz 3.2, M è contenuto in Z(Ló) . Se per ogni elemento m e M
.si sceglie un elemento rm E .R con (rm).mEQ (un tale elemento esiste,
poichè Lo c Q), allora si può rappresentare Q cos :

nel radicale .R. Poichè .R è espoAdesso costruiamo
Per il lemma 2.6 esistono omomorfismi
nenziale, vale
1, ... , r) tali che
99i: R - R (i
=

è

un

ha
Lo

omeomorfismo. Quindi per

ogni

m E

1tT

l’applicazione

un’immagine chiusa ed è un omeomorfismo sulla
spazio M essendo discreto anche l’applicazione

sua

immagine.

è un omeomorfismo sulla sua immagine chiusa. Gli elementi nontriviali di
i = 1, ... , r, sono dunque Z-elementi di G riguardo
a Q e normalizzano Q per la proposizione 1.10. Poichè Q1 è contenuto
in [Q] e [Q] c N(Q) secondo il lemma 2.1, infine otteniamo .R c N(Q).

4. Dimostrazione dei teoremi 0.2

e

0.3.

Sia G un gruppo localmente compatto connesso e Q c G un sottogruppo tqn.
Per [12], p. 175, G è isomorfo a un limite proiettivo lim Ga di
del
gruppi di Lie connessi Gcx, dove gli
sistema proiettivo sono suriettivi con nuclei compatti. Nel seguito
identificheremo G con lim 6~.
Siano f a : G - Ga i
canonici. Se L c G è un sottogruppo

proiezioni

chiuso,

allora

III, §7).

fa(L)

è chiuso per

ogni

a

e
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Quindi fa(Q) è

sottogruppo tqn di Ga per ogni

un

a

secondo il

lemma 1.2.
4.1. DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA 0.2. Da Q c [Q] risultano le
inclusioni M(Q) c f«([Q]) c [ fa(Q)]. Dunque f«(Q) è normale in Ga per
ogni a (per la proposizione 2.7), di conseguenza Q lim
f«(Q) è nor*~
male in G.
=

4.2. DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA 0.3.
i radicali di G rispettivamente Ga
mente

Siano

.R(G) rispettiva

(per la definizione del ralim- R(Ga); (il radicale R(G)

dicale di G vedasi [9]). Allora vale .R(G)
è contenuto in lim .R(Ga), perchè per ogni a il sottogruppo normale
è contenuto in
connesso risolvibile
viceversa,
è risolvibile, perchè i nuclei degli omomorfismi
.Z~(G~) -~ R(G«)
sono compatti e, di conseguenza, abeliani; dunque lim
essendo
+-connesso e normale è contenuto in .R(G)).
=

Per la premessa i radicali R(Ga) sono esponenziali. Dunque per
è normale in G per la sezione 3; di consea il sottogruppo
guenza Q è normale in G.

ogni

5.

Ogni sottogruppo tqn del rivestimento universale
movimenti del piano euclideo è normale.

e q : É ~ E il
R
colla moltiplicazione
Xs
Il centro Z’
«0,1) di E è il nucleo ~
coll’applicazione di passaggio al quo-

Sia .E il gruppo dei movimenti del
rivestimento universale. Allora

(z, t) (y, s)

=

(z + e2nity, t + s).

di q; identifichiamo

ziente É - É/Z.
Sia Q un sottogruppo tqn

del gruppo dei

piano euclideo
=

di

E.

5.1. ASSERZIONE. Vale

gruppo E essendo esponenziale q(Q) è
teorema 0.3; di conseguenza
(q-l(q(Q» QZ è
perchè Z è il centro di É.

DIMOSTRAZIONE.

male in E per il
male in É ; vale

5.2. ASSERZIONE.

Il

=

Se

Q

non

è contenuto

in CXZ, Q

nornor-

è normale..
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DIMOSTRAZIONE. Dato (x, 8) E Q con s E Z si trova g E É con
(0, s). Basta dimostrare che Q’ = gQg-1 è normale. Dunque
supporre che Q già contiene un elemento (0, s) con s w Z.

g(x, s)gw
possiamo

=

(1) Se 9 è razionale, una potenza di (0, s) è contenuto in Z, cioè
=: Z’ è un sottogruppo di indice finito di Z. Sia
Q
l’applicazione di passaggio al quoziente, allora q’(Q) è chiuso per l’osservazione 1.5 e
- Q. Il gruppo E/Z’ è generato da tori;
un
essendo
dunque q’(Q),
sottogruppo tqn, è normale in J~/2~ quindi Q
è normale in É.

~.

(2) Se s è irrazionale, QZ contiene il sottogruppo
Da un calcolo diretto risulta che E è la chiusura normale di
in .É. L’asserzione 5.1 implica che QZ
É e Q«É.

di

5.3. ASSERZIONE. Sia N un sottogruppo normale chiuso
N r1
non sia banale. Allora

di É’

=

e

DIMOSTRAZIONE. Il sottogruppo N r) (CX {O}) è invariante per
l’azione di R su C, cioè per ogni rotazione col centro 0. Dunque vale

C x {0} C N.
5.4. ASSERZIONE. Un

Sia

DIMOSTRAZIONE.
dunque Q g Z.

Se

sottogruppo Q

Q è

di G

contenuto in

con Q c C X Z è normale.

Z, l’asserzione è

banale.

Se QZ è chiuso, QZ r1 (C X {O}) è un sottogruppo normale chiuso
non-triviale di É, perchè vale
Da 5.3 discende C x {0} C QZ.
Poichè Z è discreto,
ne risulta la normalità di Q.
Supponiamo che QZ non sia chiuso, e procediamo per assurdo.
Se vale
allora C x {0} è contenuto in QZ per 5.3. Sia
la proiezione sul primo fattore del prodotto cartesiano

CxR;

a causa

dell’inclusione

QcCxZ

È ovvio che la dimensione di Q è

plica che Cx(0) cQ
dim (Q) 0; cioè Q è

vale

1 (poichè dim (Q) = 2
QZ è chiuso). Dapprima

0

o

im-

sia
dunque
discreto
di
C
X
Z.
sottogruppo
Allora C XZ contiene tre elementi (x, s), (y, t), (z, u), che generano
il gruppo abeliano Q, e
generato da
y, 2;}. Tenendo conto del
fatto che nc(Q)
due
dei
vettori
supponiamo che questi siano
C,
x e y - sono linearmente indipendenti sopra R, e z
ax + f3y, tale
che ogni relazione
è
O
con
banale (verazionale
7~i
+ k3
-+~dasi [1], Appendice 11). Poichè
è un sottogruppo di=

e

che

un

=

-

=

=
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screto di C X

{O}, è possibile scegliere i generatori di Q cosicchè t =

s

=

0

(ma. ~~=0). Se moltiplichiamo Q
~0 ~ &#x3E;C R
nel
possiamo calcolare come
R-spazio vettoriale C x R; bisogna comi
cos
calcoli
prendere
seguenti.
da destra

con

elementi di

vale la relazione:

Ma questo insieme non è un sottogruppo di É, perchè la componente
connessa P
R(y, 0) + R(z, u) dell’elemento neutrale non è un sottogruppo : P r1 (Cx(0))
R(y, 0) non è invariante per l’azione di
R(z, u) c P. Questo è in contraddizione colla proprietà tqn di Q.
1 si procede analogamente.
Nel caso dim (Q)
=

-

=
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