
COSTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI SASSONIA-ANHALT  
(10. 1. 1947) 

 
 
Il Land di Sassonia-Anhalt nasce dallo smembramento della Prussia e dalla trasformazione della 
stessa provincia di Sassonia-Anhalt in Land. La provincia prussiana della Sassonia era stata peraltro 
smembrata già nel 1944 nel province Magdeburg e Halle-Merseburg, con assegnazione del 
Regierungsbezirk Erfurt al governo della Turingia. Nel 1945, il governo militare sovietico 
(Sowjetischen Militäradministration in Deutschland, SMAD) riunì in una nuova provincia di 
Sassonia, subito ribattezzata Sassonia-Anhalt, le due province con i territori del Freistaat Anhalt 
(Dessau), di Calvörde e Blankenburg (Harz) appartenenti al Land Braunschweig, e l’enclave 
Allstedt appartenente alla Turingia.  Con ordine del governo militare sovietico (Sowjetischen 
Militäradministration in Deutschland, SMAD) n. 332 del 27 novembre 1946, tutti i poteri furono 
trasferiti al Landtag che approvò anche la costituzione provvisoria della provincia di Sassonia-
Anhalt, nel 1947 trasformata in Land di Sassonia Anhalt (SMAD, ordine n  180 del 21. 7. 1947, 
Gesetzesblatt 1947, 127). Capitale divenne Halle, essendo troppo distrutta la città di Magdeburg.  
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). 
Nel 1952, la riforma amministrativa della Repubblica democratica tedesca comportò de facto la 
cessazione delle funzioni del Land che fu restaurato solo nel 1990, dandosi una costituzione 
democratica. 
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