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Si parla di Torino-Lyon da trent'anni ma non è detto che ciò sia servito a capire veramente di cosa si tratta,
anzi! Queste pagine raccontano in che modo e per quali ragioni un cittadino della valle di Susa abbia cercato
in questi ultimi venticinque anni di approfondire l'argomento.
L'autore, ex amministratore locale valsusino ed ex bancario, analizza la vicenda con l'obiettivo di
comprendere meglio tanti aspetti misteriosi e magari mai svelati, osservando anche i risvolti politici e
mediatici che rendono la Grande Opera una suggestione dei tempi moderni. Un qualcosa che viene descritto
come salvifico dai favorevoli, ma che evidenzia criticità nascoste e numeri per nulla convincenti. La lettura
delle pagine si sviluppa come il percorso di un sentiero prima oscuro e poi via via sempre più panoramico
non solo sul TAV valsusino ma anche sul meccanismo delle Grandi Opere e, per conseguenza sulle enormi
spese che coinvolgerebbero tutti i cittadini.
Speranze e delusioni, numeri e slogan si affrontano costantemente come in una scazzottata giovanile,
mentre documenti ufficiali ed articoli di vari giornalisti e studiosi costringono il lettore a interrogarsi e
guardare oltre la propaganda. Piccole storie personali, tanti pensieri e molti documenti di chi segue la
questione da anni, con un approfondito esame di coscienza finale che diventa la "prova del 9", che in questo
caso permette di farsi un'idea precisa su cosa sia in realtà la Torino-Lyon e capire se realizzare la TorinoLyon possa portare qualche beneficio e soprattutto a chi. Le ragioni dei favorevoli e contrari alla Torino-Lyon
vengono analizzate e confrontate considerando solo la buona fede delle parti, ma quando i dati emergono…
il panorama potrebbe essere molto diverso da come lo raccontavano.

