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Il 16 settembre 1944 le SS della XVI SS Panzer-Grenadier-Division “Reichsführer 

SS”, prima di abbandonare Massa, uccisero sulle rive del fiume Frigido 147 detenuti che 
erano stati prelevati dal Carcere Malaspina della città. 

La città di Massa, nell’ambito di un progetto ”Un percorso europeo sui sentieri della 
memoria”, realizzato in partenariato con la città polacca di Nowy Sącz, e cofinanziato dalla 
Agenzia Esecutiva della Commissione Europea, nell’ambito  del programma “ Europa per i 
cittadini” per il periodo 2007-2013, Azione 4, “Memoria europea attiva”, ha deciso di 
valorizzare i luoghi di memoria collegati all'occupazione tedesca, alle stragi nazifasciste, di 
tenere viva il ricordo  delle vittime, e di fondare sulla conoscenza del passato (guerra, 
dittatura fascista, occupazione tedesca, Resistenza, nelle sue varie forma di lotta armata e di 
Resistenza civile) una cittadinanza europea attiva e consapevole dei valori che fondano il 
processo di unificazione europea dopo la guerra. 

Le Fosse del Frigido (dal nome delle tre grandi buche di bombe dove i corpi furono 
nascosti, ricoprendoli di terra) rappresenta indubbiamente uno dei principali luoghi di 
memoria di quel passato. Dai dati in nostro possesso, risulta che fra i morti vi furono quattro 
cittadini greci: Costantino Cristos, Dupis Costa, Issaris Stigliano, Scurli Tommaso. Purtroppo 
le nostre fonti non danno altre indicazioni. 

Desidereremmo rintracciare eventuali famigliari delle vittime, per invitarli alla 
cerimonia di inaugurazione dei sentieri della memoria, che si terrà nel novembre prossimo. In 
prospettiva, la città di Massa vorrebbe anche stringere un gemellaggio con le città di origine 
delle quattro vittime. 

Ci rivolgiamo a lei, contando sulla sua sensibilità per i temi della memoria, sperando 
che possa aiutarci, indicandoci a quali autorità e per quali vie rivolgerci per rintracciare i 
famigliari delle persone suddette. 

Ringraziandola, e contando in una sua cortese pronta risposta, le porgiamo distinti 
saluti. 

 
 
 

           Il Sindaco 
        Roberto Pucci 
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Foto in ricordo dell’incontro avvenuto a Massa  in data  6 novembre 2011 con i 
familiari di THOMAS SKOURLIS vittima della strage delle Fosse del Frigido. 

 
 
 

 
 


