
Penso che, dopo que l brutto g ua io, che poteva anche rivela rsi fatale, s ia s ube ntrato un pe riodo di quasi 
a rmis tiz io in famig lia e a poco a poco si sia scesi a più m iti cons ig li tanto che tutte le ragazze ebbero modo d i 
avere sposo prima e marito poi, tanti fig li ed una vita bel la e fe lice. 

MARIS BALDINI 
Da mozzo nei bastimenti riesi a sindacalista, pubblicista e direllore di giornale 

di Ugo Baldini 

Maris Baldini nasce presso Montaione (FI) il 26 novembre 1894 da Ugo e lginia Gennai. li padre, falegname, 
nel 1904 si trasferisce a ll'isola d'Elba, e volendo farlo lavora re ne lla propria bottega gli fa compiere solo gli studi 
e lementari. Pe r incompre nsioni col padre nel 1906 s' imbarca come mozzo su un vel ie ro che fa il piccolo 
cabotaggio nel Tirreno; naviga su più navi fino al 19 1 O, quando cadendo si infortuna gravemente a un'anca 
(dovrà usare il bastone pe r tutta la vi ta). Inab ile a lavori fis ic i impegnativi, ne ll'isola trova solo lavori precari e s i 
apre a interessi pol itici (al l'Elba vive in quegli anni P. Gori), entrando in rapporto con anarchici di Piombino; da l 
19 14 è e letto segretario de lla sezione piombincse del s indacato de i marittimi. Per la sua opposiz ione a lla g uerra è 
assegnato a l domic il io coatto a Empo li , dove lavora in un calzaturific io . Durante la guerra s i trasferisce a Torino, 
dove lavora ancora in fabbrica. Dopo l'a rm istiz io viene a rrestato e rinviato a Empoli; rilasciato assume a 
Piombino la direzione de lla CdL e del suo giornale, «l i Marte llo». Tra il 1919 e il 192 1 svolge il ruo lo di 
organizzatore e confere nz iere a ll'Elba, in Maremma, ad Arezzo e ne l Valdarno, a Modena (vi dirige brevemente 
la CdLana rcosindaca lis ta) e Brescia. Viene a rrestato e aggredito più volte; nel luglio 192 1 è processato a Mi lano 
con E. Malatesta e A. Borghi . Nel g iugno 1922 è a Piombino quando la CdL è distrutta dai fascisti ; in ottobre è 
ancora arrestato a Mi lano. Infine accetta la proposta dei compagni d i dirigere « Il Proletario», organo di Chicago 
degli IWW. Nel 1924 passa a dirigere il g iornale degli anarchici ita liani a New York, «Umanità nova»; segue a 
Boston il caso di Sacco e Vanzetti. Dal 1925, chiamato dagli anarchic i locali, è a Bue nos A ires, ancora con false 
generalità; ne l 1926, espulso, va in Francia, dove dapprima opera ancora come conferenz ie re, ma matura presto 
un d istacco teorico dall'anarchismo iniz iato durante l'esperienza americana. Da l 1927 vive a N izza come operaio 
vernic iatore. Nel 1932 aderisce al pedi, che lo invia a Parig i; in o ttobre va in Russia con una delegaz ione (vi 
incontra anche K. Radck) e al rito rno tie ne confere nze in Franc ia e Svizzera . Espulso da lla Franc ia, vi resta 
clandestinamente e partecipa a l l'o rganizzazione ai due Congressi mondia li contro la guerra di Amsterdam ( 1932) 
e Parigi ( 1933). Nel 1934 è chiamato in Russia; a Mosca cura per la d irezione de l Profintern le informaz ioni 
sull'America latina, e ha l'occasione di conoscere molti futuri esponenti del PC f, che negheranno a lungo le 
degenerazioni dello stalin ismo o diranno di averle ignorate, e comunisti italiani poi colpiti da lle purghe 
stali niane, come E. G ua rnaschelli , che tenta invano d i aiuta re. Coglie presto la realtà del s istema sovietico, sul 
quale raccoglie dati ; nel febbraio 1935, graz ie a i d isturbi di una fig lia per il c lima russo, ha il permesso di lasc iare 
l'URSS con un fa lso passaporto del Komintern ; in Belg io tiene conferenze in c ircoli operai sulla reale s ituazione 
russa, aggi ungendo l'osti I ità dei comunisti a que l la degli anarchic i, per i qual i è un trad itore de lla causa. Costretto 
a tornare in Ita lia, dal 1935 al 1937 vive tra l' Elba e Genova col soccorso di amic i e parenti, essendogli negato un 
lavoro, sotto frequenti contro lli di poliz ia. Dal 1937 al 1940 è un modesto rappresentante di commercio; 
a ll'ingresso de ll 'Italia in guerra è nuovamente arres tato e inviato a l confino di pol iz ia a Montcfortc Irpinia. 
Prosciolto sotto cond iz ione in occasione del ventennale de lla " rivoluz ione fascis ta", viene sottoposto a continui 
contro lli di poliz ia e ne ll 'ottobre del 1942 durante la g ue rra viene arrestato per 1111 breve periorlo rla i n,i z is ti. Nel 
1945-46 gli Alleati lo nominano s indaco d i Capoliveri (Elba); da l 1948 al 1955 è impiegato de lle Accia ierie 
Terni, in Umbria e a Roma; poi avvic inatosi a i socialdemocratici di venta fu nz iona rio ne lla direzione del PSDI e, 
dopo dissensi politic i, del PS I (è commissario ne lle federazion i di Reggio Ca labria e Matera). Dal 1964 vive 
s ta bi I mente a Capo I i veri, dedicandosi a letture di s toria e poi itica e a riflessioni sul la propria esperienza. M uorc a 
C apoliveri il l O genna io 1976. 
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