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*Colonia, 3 marzo. Le notizie odierne del teatro di guerra ungherese si limita-
no a confermare e in parte a circostanziare quelle di ieri. Si dice che a Hatvan si
troverebbe lo stessoDembiński,mentredue generalifrancesi conuncorpomagia-
ro si troverebbero qualche miglio indietro presso Gyöngyös. Quanto sia grande
il pericolo, lo dimostrano i continui invii di truppe da Pest verso il Tibisco.

Secondo altri rapporti da Pest, del 25, anch’essi imperiali, Windischgrätz
avrebbe stabilito il suo quartier generale a Gödöllö, quasi a mezza strada tra Pest
e Hatvan, e la sua avanguardia al comando del generale Zeisberg sarebbe già ri-
tornata a Gyöngyös. «I ribelli», dice un rapporto, «si ritirano di nuovo come
in precedenza, a Szolnok, ma questa volta difficilmente la scamperanno senza
colpo ferire, perché il generale Götz opera venendo dalle città di montagna e il
luogotenente generale Schlick ha nuovamente preso l’offensiva e si agisce così di
concerto da tutti i lati.»

Apprendiamo qui diverse novità. Dapprima riemerge il grande comandante
Götz il quale, dopo la disfatta inflittagli daGörgey negli alti Carpazi, si era perso
vicino al confine galiziano. Egli riemerge nelle città di montagna, da quindici a
venti miglia a sud-ovest della sua ultima posizione. Il preteso «inseguitore» di
Görgey, durante gli otto giorni in cui era scomparso, ha quindi compiuto una
ritirata piuttosto considerevole.

Sentiamo inoltre che Schlick ha nuovamente preso l’offensiva. Per un certo pe-
riodo l’aveva quindi abbandonata. Invece di «spingere» imagiari aHatvan, co-
me si diceva ieri, era dunque lui ad essere «spinto». Oggi si ammette dunque
indirettamente che Schlick ha subìto uno scacco. Non è detto dove. Non si di-
ce nemmeno dove si trova attualmente. Probabilmente Görgey lo ha rigettato
da Rimaszombat via Lučenec nella direzione di Ipoly-Šiahy ed ora egli cerca di
avanzare nuovamente attraverso la montagna.

Si dice infine che imagiari si starebbero ritirando e cheGyöngyös sarebbe sta-
ta loro ristrappata. Lasciamo in sospeso fino a che punto sia giusta questa notizia.
Ma se è giusta, resta sempre la domanda se si è ritirato solo l’avamposto magiaro
per raggiungere l’esercito principale, se il loro arretramento è un movimento di
concentramento o se è una ritirata. Nel primo caso sarebbe solo il preludio di una

aScritto da Engels.
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