Manifestazioni contro il governo, si teme nuovo colpo di stato.
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Fonte ANSA:
THAILANDIA: OCCUPATA SEDE GOVERNO, IN MIGLIAIA CONTRO PREMIER BANGKOK - Torna pericolosamente a
salire la tensione in Thailandia dove oggi alcune migliaia di manifestanti, intenzionati a far cadere il governo del premier
Samak Sundaravej, sono entrati nella sede dell'esecutivo a Bangkok forzando il blocco della polizia e hanno preso
d'assalto la sede di un'emittente televisiva di stato. Le forze dell'ordine hanno lanciato un ultimatum: entro le 13 (ora
italiana, le 18 locali) gli edifici dovranno essere sgomberati, in caso contrario scatterà la rimozione forzata. La
manifestazione, che si è trasformata in una occupazione, era promossa dall'Alleanza del Popolo per la democrazia
(Pad), una cartello di forze nazionaliste che sta ingaggiando un braccio di ferro con il governo, dominato dagli alleati del
miliardario ed ex premier Thaksin Shinawatra.
Quest'ultimo è riparato in Gran Bretagna per sfuggire a un processo per corruzione e il premier attuale Samak è
considerato dall'opposizione un uomo a lui "fedele". I manifestanti, che accusano Samak di essere "una marionetta"
dell'ex premier Thaksin Shinawatra, si sono raccolti all'alba nella zona dei ministeri della capitale thailandese, e sono
entrati nell'edificio che ospita il governo, e in quello del canale Nbt, controllato dall'esecutivo, che ha dovuto interrompere
i suoi programmi.
Secondo la polizia, che ha schierato 3000 agenti, sono circa 20.000 i manifestanti e almeno 80 sono stati fermati durante
un primo tentativo di assalto alla stazione Nbt respinto dalla sicurezza. I fermati, riferisce la polizia, avevano coltelli,
mazze da golf e alcune pistole. Per il generale Jongrak Juntanont, capo della polizia, i manifestanti "non possono
rivendicare il diritto di assemblea, come prevede la costituzione, perché alcuni di loro hanno fatto irruzione armati in un
edificio di Stato".
Fonte: The Nation BKK
Police order protesters out of Government House by 6pm Police ordered protesters who are now in the Government
House to leave the compound by 6pm or to be removed.
Deputy police spokesman Pol Maj Gen Surapol Tuanthong
told reporters, "The protesters must leave the government compound before 6:00pm, otherwise they will be asked to
leave."
"They have caused disorder and breached the law."
The order came after Police chief Pol Gen Patcharawat Wongsuwan held talks with Deputy Prime Minister Pol Gen Kowit
Wattana.
Prime Minister Samak Sundaravej has assigned Kowit to handle the protests which was led by People's Alliance for
Democracy. The protests seized many government agencies including the Government House.
Protesters break into Government House
By The Nation
Anti-government protesters pushed their way into the compound of the Government House on Tuesday afternoon.

Police watched helplessly as hundreds of protesters stormed into the Government House on Tuesday.
Some protesters climbed over the side gates to enter the Government House while some others used bolt cutters to
break the chains tied at the gates at 1.50pm.
Police who was deployed at the Government House watched helplessly as the unarmed protesters moved into the
compound.
The protesters stopped once they entered the compound at Government House and sat on the lawns. They were seen
waving flags and banners. They showed no attempts to enter the buildings.
Prime Minister Samak Sundaravej and his cabinet members had moved their meeting venue to the Supreme Command
headquarter on Chang Wattana Road.
It was the first time that a large of protesters managed to get onto the Government House grounds.
PAD's co-leader Chamlong Srimuang who led the protest on the Government House said, "We just came here to take
refuge from the tropical sun and use the restrooms."
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The protesters however now sit on the lawns. Police blocked them far from the Government House buildings.
A leader of the protest said the protesers have no intention to break the properties of the Government House.
He said they just wanted to use the shades to avoid the heat outside.
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