
 
COSTITUZIONE PER LA MARCA DI BRANDEBURGO  

(31. 1. 1947) 
 
La “marca di Brandeburgo“ fu territorio prussiano fino allo scioglimento della Prussia con la legge 
del Kontrollrat (governo militare) del  25 febbraio 1947. Sotto l’occupazione militare sovietica 
furono indette elezioni per un nuovo Landtag in data 22 ottobre 1946. Il partito unitario socialista 
(SED), creato mediante fusione coatta di partito socialdemocratico e comunista (SPD e KPD) 
ottenne la maggioranza parlamento. Il testo della costituzione fu elaborato sulla base di uno schema 
approvato in data 15. 11. 1946 e riveduto in data 17. 12. 1947 dal partito socialista unitario, 
l’Entwurf der SED zu den Verfassungen der Länder der Deutsche Demokratische Republik 
(entrambi i testi sono disponibili in www.verfassungen.de/de/ddr/landesverfassungsentwurf46-
2.htm). L’approvazione da parte della Christlich Demokratischen Union (CDU)  in data 6 febbraio 
1947 fu ottenuta sulla base della garanzia che solo i partiti politici avrebbero avuto il diritto 
ripresentare candidature alle elezioni.  In seguito allo scioglimento della Prussia, il nome fu 
modificato in “Land Brandenburg”. 
Le riforme amministrative del 1952 comportarono de facto la cessazione delle funzioni del Land 
che fu ripartito nei distretti Cottbus, Frankfurt (Oder) e Potsdam e dovette cedere il Landkreis 
Perleberg al distretto Schwerin, la Uckermark con i circondari Prenzlau e Templin al distretto 
Neubrandenburg (Mecklenburg) e la Altmark al distretto Magdeburg.  
La costituzione fu abrogata esplicitamente solo dopo la riunificazione dalla nuova costituzione di 
Brandeburgo del 1990. 
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