
La biblioteca anarchica | Archivio | Istituto per la ricerca 
sull‘anarchismo Vienna esiste dal 1 maggio 2010. Fino ad ora 
la nostra sede è stata a Lerchenfelderstraße 124-126. Entro la 
fi ne di marzo 2019, tuttavia, il nostro contratto di aff itto scadrà 
senza alcuna possibilità di rinnovo. L‘edifi cio verrà comple-
tamente ristrutturato e al posto della biblioteca sorgeranno 
parcheggi. Ecco perché stiamo cercando nuovi locali. Poiché 
non vogliamo essere alla mercé dei prezzi di aff itto in rapida 
crescita e della speculazione immobiliare di Vienna, volendo 
puntare ad un progetto sostenibile e di lungo termine, abbiamo 
deciso di acquistare locali propri per la biblioteca e l‘archivio. 
Per questo abbiamo bisogno di supporto.

Perché vogliamo comprare uno 
spazio?

• Struttura: la proprietà comune degli spazi 
dovrà essere garantita tramite una già 
esistente associazione senza scopo di lucro. 
Con questo vogliamo rendere impossibile a 
priori qualsiasi futura (ri) privatizzazione 
di locali e materiale.

• Dimensione: La biblioteca anarchica è cres-
ciuta molto negli ultimi anni - sia in termini 
di libri e riviste sia in termini di numero di 
utenti. Pertanto necessita di circa 140 m2 
di superfi cie.

• Locazione: i locali devono essere facil-
mente raggiungibile con i mezzi pubblici, 
onde permettere di raggiungere un vasto 
pubblico.

• Umidità: i locali devono ovviamente essere 
asciutti.

• Arredamento: i mobili e gli interni del locale 
attuale sono stati costruiti o acquistati da 
noi, il che ci permette di portarli nel nuovo 
locale, eliminando gran parte dei costi di 
arredamento.

• Al fi ne di non aumentare i costi, eventuali 
lavori di ristrutturazione verranno fatti da 
noi stessi ovunque ciò sia possibile. 

Che tipo di spazio 
immaginiamo?

Attualmente stiamo cercando energicamente i locali adatti. È 
importante per noi strutturare il progetto in modo che sia pro-
tetto da possibili abusi, per esempio assicurando che non potrà 
mai essere privatizzato. La biblioteca e l‘archivio dovrebbero es-
sere per sempre uno spazio pubblicamente accessibile, uno spa-
zio che serve il bene comune ed è disponibile per tutte/tutti. La 
biblioteca è gestita da un collettivo basato sul lavoro volontario. 
Tutte le decisioni sono prese insieme. Chiunque può partecipare 
che condivide la nostra idea di preservare teoria e pratica liber-
tarie del passato nella memoria collettiva, al fi ne di lavorare 
sulle utopie libertarie di un mondo migliore per il futuro.
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• Inventario della biblioteca e dell‘archivio: La 
biblioteca ha una collezione unica in Austria 
di periodici (circa 850) e libri (oltre 2500) 
sulla storia libertaria e la teoria dei movi-
menti libertari. È anche fra le biblioteche 
anarchiche meglio dotate d‘Europa.

• Progetto di digitalizzazione: Convertiamo 
riviste, opuscoli e libri storici in formato elett-
ronico usando l‘infrastruttura disponibile 
nella libreria. Le copie digitali sono acces-
sibili tramite internet, le inviamo anche gra-
tuitamente a che ne fa richiesta.

• Ricerca: L‘istituto di ricerca sull’anarchismo 
esplora la storia dei movimenti anarchici e non 
solo si occupa delle teorie dell‘anarchismo, ma 
applica anche una prospettiva anarchica per 
trattare temi più generali. Vogliamo rendere 
visibili diverse correnti dell‘anarchismo, eventi 
importanti e biografi e individuali. Non solo 
per ricordare la storia anarchica, ma anche 
per affi  nare la nostra visione del presente.

• Mostre: nei locali vengono organizzate 
mostre temporanee che sono gratuitamente 
accessibili al pubblico. Ci sono già state due 
mostre sulla guerra civile spagnola (1936-39), 
una mostra sulle Mujeres Libres e una su B. 
Traven.

• Mappa della città digitale: stiamo elabo-
rando mappe anarchiche cittadine di Vienna 
e di Graz, a scopo di sostenere il ricordo 
di importanti fasi della storia libertaria (e 
quindi anche una parte importante della 
storia) di queste città.

• Cooperazione internazionale: la Biblioteca 
fa parte della Federazione internazionale 
dei centri di ricerca e documentazione liber-
taria (FICEDL). Inoltre collaboriamo con 
biblioteche, archivi e individui di vari paesi.

Più che mai, la nostra società ha bisogno di spazi per il pensiero 
critico e libero. Siamo l‘unica biblioteca e archivio anarchici 
in Austria e rappresentiamo un luogo in cui anche la libertà 
intellettuale ha il suo spazio necessario. Anche in futuro, 
vogliamo continuare a lavorare sui seguenti progetti e renderli 
accessibili e tangibili per tutti:

• Oltre ai libri e alle riviste di orientamento 
specifi camente anarchico, abbiamo mate-
riale pubblicistico di altri movimenti eman-
cipatori, coprendo temi come il femminismo, 
l‘ecologia o l‘arte progressista.

• La biblioteca anarchica | Archivio | Istituto 
per la ricerca sull‘anarchismo di Vienna è un 
punto d‘incontro per tutti colori che guardano 
oltre l‘orizzonte ideologico e si interessano 
dei progetti di vita libertari e alternativi in 
tutta la loro diversità.

• La biblioteca anarchica | Archivio | Istituto per 
la ricerca sull‘anarchismo di Vienna è una sede 
per manifestazioni indipendente e non legata 
a logiche di profi tto o strumentalizzazioni. Ciò 
off re la necessaria indipendenza per eventi 
con contenuti „scomodi“ e per discussioni in 
cui si può parlare senza usare mezzi termini.

• Le forme di vita solidali per noi non sono 
solo un soggetto dei nostri libri, ma anche 
una pratica vissuta nella biblioteca. Ad 
esempio per le manifestazioni in biblioteca 
cuciniamo collettivamente, per potere off rire 
cibi e bevande senza prezzo fi sso. Allo stesso 
tempo, le persone che visitano la biblioteca 
e l‘archivio formano una rete di mutuo aiuto 
e sostegno.

• Non ci sono capi e impiegati. La biblioteca 
è gestita su base volontaria, le decisioni 
vengono prese sul principio della democrazia 
di base. La biblioteca è quindi anche un 
esempio di come organizzare strutture senza 
gerarchie o incentivi economici.

Comprare uno spazio adatto è un grande ma anche unico progetto 
- non solo in Austria. Il vantaggio sarebbe di creare uno spazio la cui 
disponibilità come luogo di educazione e incontro è assicurata anche 
per gli/le anarchici/anarchiche del futuro. La sfi da è mettere insieme 
una somma di denaro consistente: abbiamo bisogno di 150.000 €. Ne 
abbiamo già risparmiata una parte (circa € 40.000). Per il resto abbi-
amo ancora bisogno di sostenitori.
Giacché vogliamo acquistare lo spazio entro un anno, saremmo anche 
felici se qualcuno ci concedesse un credito diretto, che noi poi rimbor-
seremmo a rate (questo ci darebbe il tempo per una campagna di 
fi nanziamento più lunga).
Dopo l‘acquisto, la biblioteca dovrebbe essere in gran parte autosuffi  ci-
ente e i costi operativi correnti dovrebbero essere fi nanziati dalle quote 
associative. Il progetto dovrebbe essere sostenibile e non dipendere da 
individui o da organizzazioni governative o private.

Conto donazioni:
Verein zur Förderung libertärer Bibliotheks- und Archivkultur
IBAN AT78 1400 0108 1000 0703
BIC BAWAATWW

a-bibliothek.org
info@a-bibliothek.org

Siamo convinti di poter realizzare questo progetto se le persone 
che lo ritengono importante sono disposte a dare il proprio con-
tributo. È ancora un‘utopia. Ma insieme possiamo trovare uno 
spazio che permetta alla biblioteca anarchica | Archivio | Istitu-
to per la ricerca sull‘anarchismo di Vienna di diventare realtà.
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Per cosa abbiamo bisogno di spazio?


