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Un accordo potrebbe porre fine alla guerra civile nel Sud Sudan, lo Stato più
giovane del mondo che da cinque anni vive una crisi che sembrava impossibile da
risolvere. Uno dei punti dell’accordo, contestato da alcune parti, prevede di
istituire tre capitali nel Paese per rappresentare i maggiori gruppi etnici.

Il meglio delle opinioni e dei commenti, ogni mattina nella tua casella di posta

Non è la prima volta che uno Stato sceglie di avere più di una capitale. E non
sempre l’operazione ha funzionato. Il caso più noto è probabilmente quello
dell’Olanda, dove Parlamento, Governo e famiglia reale hanno sede a L’Aia,
benché la capitale sia formalmente Amsterdam. Nel 2012 anche la Georgia ha
deciso di seguire una strada simile, spostando il Parlamento a Kutaisi, che era la
capitale dell’antico regno della Colchide (la destinazione del mitico viaggio di
Giasone e degli Argonauti).

Vent’anni prima ci aveva pensato anche il Cile, trasferendo la sede del Congresso
da Santiago a Valparaiso alla fine della dittatura di Augusto Pinochet, anche per
marcare una discontinuità con il periodo precedente. Lo Sri Lanka ha scelto di
spostare il Parlamento da Colombo a Sri Jayawardenepura Kotte per
decongestionare la capitale nel 1982. La Corea del Sud ha provato a effettuare la
stessa operazione con la città di Sejong, ma è riuscita solo in parte.

La Bolivia, come i Paesi Bassi, ha due capitali dall’origine dello Stato, alla fine
dell’Ottocento: Governo e Parlamento sono a La Paz, ma ufficialmente la capitale
è la città di Sucre. In Montenegro il Presidente risiede a Cettigne, che è l’antica
capitale del Regno del Montenegro e che anche se non ha alcun ruolo ufficiale
rispetto a Podgorica, è considerata la capitale storica del Paese. Il Benin,
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nell’Africa occidentale, ha una capitale ufficiale, Porto-Novo, ma la città più
importante, che di fatto è la capitale amministrativa e che ospita le ambasciate e
il palazzo presidenziale è Cotonou.

Il Sud Africa di capitali ne ha addirittura tre: Pretoria, capitale amministrativa;
Città del Capo, capitale legislativa; Bloemfontein, che è quella giudiziaria.
Sarebbero state addirittura quattro, quante le province unificate nel 1910 dalla
creazione dello Stato, ma alla fine fu deciso di escludere la città di
Pietermaritzburg.

Un caso particolare è quello del Sahara Occidentale. È riconosciuto come Stato
solo da una minoranza di Paesi del mondo come Repubblica del Sahrawi e ha
stabilito la propria capitale a Tifariti. Ma come Regione del Marocco la sua
capitale è Laayoune.

Secondo la pagina di Wikipedia dedicata a questo fenomeno
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_with_multiple_capitals) ci
sono almeno quattordici casi di Paesi con più di una capitale.

Anche l’Unione europea, d’altra parte, ha scelto la strada di avere più città come
sede per le proprie istituzioni, creando anche molta confusione. Il Parlamento,
per esempio, ha la sua sede a Strasburgo mentre le commissioni parlamentari
svolgono la maggior parte del proprio lavoro a Bruxelles e il suo segretariato
generale si trova a Lussemburgo.
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