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Abbiamo poco da aggiungere ai resoconti pubblicati stamani. I resoconti sul-
la battaglia di Szolnok sono quanto mai vaghi; ma pare che la brigata imperiale
Karger, che vi stanziava, sia stata attaccata alle spalle da Abony dai magiari e re-
spinta sulla riva opposta (sinistra) del Tibisco, che è ancora tutta nelle mani dei
magiari. Se è così, la brigata è perduta e nessun uomo può sfuggire alla morte o
alla prigionia. Da Pest sono stati mandati ad Abony tre battaglioni; ma natural-
mente sono arrivati troppo tardi. Proprio quando partivano col treno, è arrivato
a Pest da Szolnok lo sconfitto generale Zeisberg. Egli è dovuto andare ad Abony
in carrozza, dato che la ferrovia era già distrutta.

A Budapest si erigono nuove fortificazioni.
«I fortini sui due capi del ponte sospeso», scrive il «Constitutionelles Blatt aus
Böhmen», «dovrebbero essere completati al più presto, opponendo agli attac-
chi un solido baluardo, difficile da conquistare.
Nonostante la notificazione che le banconote ungheresi non verrannomesse fuo-
ri corso o confiscate nella circolazione privata in Ungheria, l’acquisto di banco-
note austriache con carta moneta ungherese costa percentuali elevate, e il tasso
di cambio di queste ultime dovrebbe cadere di giorno in giorno, dato che qui i
commercianti devono versare somme dirette verso gli altri territori patrimonia-
li, specie Vienna, molto più considerevoli di quelle che devono ricevere di laggiù.
Gli israeliti della capitale hanno ricevuto di nuovo l’ordine di pagare in pezzi d’ar-
gento da venti i noti arretrati per il riscatto della tassa di tolleranza,1 ma alla co-
munità è stata accordata una proroga di quattordici giorni o di diciotto, secondo
un’altra fonte.»2

Dal comitato di Tolna lo stesso giornale riferisce quanto segue:
«Il comitato di Tolna, nonostante le sue dichiarazioni di fedeltà, è già nuova-
mente in piena rivolta. I discorsi tenuti là di recente da Moriz Perczel in assem-
blee popolari hanno gettato il cattivo seme, e le autoritàmilitari furono informate
troppo tardi che alcuni giorni fa egli si trovava in incognito nella tenuta signori-
le del padre. Solo la sua carrozza e l’innocente cameriere sono caduti nelle mani
degli imperiali».
Anche nel sud le cose non vanno in maniera troppo brillante per le armi im-

aScritto da Engels.
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