COSTITUZIONE DELL’IMPERO TEDESCO (28. 3. 1849)

La costituzione dell’Impero tedesco, detta anche di Francoforte o della Paulskirche, fu approvata il
27 marzo 1849 da un’apposita Assemblea Nazionale Costituente composta di 649 deputati eletti
direttamente dal popolo. Il 28 marzo 1849 fu pubblicata nel nuovo Reichsgesetzblatt. Lo stesso
giorno, l’assemblea eleggeva a “imperatore dei Tedeschi” il re di Prussia che tuttavia rifiutò in data
3 aprile 1849, contestando la legittimazione della costituzione non approvata dagli stati membri
dello stato federale progettato.
I lavori dell’assemblea costituente furono preparati da un pre-parlamento riunito prima a Heidelberg
e poi a Francoforte, peraltro simultaneamente a un tentativo del Bundestag della Federazione
Germanica di avviare una riforma della costituzione con la creazione di un parlamento eletto
direttamente dal popolo.
La costituzione dell’Impero tedesco fu preceduta da una serie di leggi che delinearono una
costituzione provvisoria, in particolare la legge sull’istituzione di un’autorità centrale provvisoria
per la Germania (Reichsgesetz über die Einführung einer provisorischen Zentralgewalt für
Deutschland, 28. 6. 1848), quella sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti di tale potere
(Reichsgesetz betreffend die Verkündung der Reichsgesetze und der Verfügungen der
provisorischen Zentralgewalt, 27. 9. 1848) e quella riguardante i diritti fondamentali del popolo
tedesco (Reichsgesetz betreffend die Grundrechte des deutschen Volkes, 27. 12. 1848) che anticipò
la tutela di alcuni diritti prima dell’entrata in vigore della costituzione intera (cfr.
www.verfassungen.de).
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