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MOTIVAZIONE. Sottomisi tale articolo agli Annali di Matematica di Ferrara, e non ad una rivista più importante, 
allo scopo di farlo accettare e pubblicare in fretta, in quanto, dopo che avevo terminato la stesura del mio lavoro, 
era comparso su arXiv un articolo (arXiv:math/0308205) di Greg Smith e Hal Schenck che sembrava dimostrare 
di più. La loro dimostrazione  poi risultò sbagliata.  Nel frattempo il mio articolo era stato accettato dagli Annali di 
Ferrara. Credo che, se non fosse stato per questa “disavventura”, avrei potuto farlo pubblicare in una rivista più 
importante. 
Il problema delle sizigie della Veronese (precisamente della caratterizzazione dei d,n,p per cui il fibrato O(d) su 
P^n soddisfa la proprietà N_p di Green) si  è dimostrato nel tempo piuttosto difficile: nonostante che lo studio di 
tale problema sia iniziato ormai trenta anni fa e nonostante che diversi matematici molto bravi (fra gli altri, Green, 
Eisenbud, Ein...)  abbiano lavorato a tale problema, tuttora esso non è stato risolto completamente. Pertanto, 
anche se il risultato ottenuto nel mio articolo è piccolo, ritengo che tale lavoro abbia dato un contributo a un 
problema veramente difficile e che sia da valutare in modo migliore che con un D. Chiedo pertanto il peer review.
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