ATTENZIONE: Aeroporto Phuket chiuso per manifestazioni anti governative.
Inviato da
sabato 30 agosto 2008
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Attualmente tutti i voli sono sospesi sia in entrata che in uscita!
Tutta la Thailandia.
Pubblicheremo notizie appena possibile.

Scritto da Phuketgazette.com
Friday, 29 August 2008
PHUKET: Altre forze do
polizia stanno per arrivare nella provincia per far fronte e supervisionare i protestanti anti-governativi che hanno preso
d'assedio l'aeroporto di Phuket, il numero ha raggiunto le 1000 unità. L'aeroporto di Phuket bloccato dai partecipanti al
rally anti-governativo
PHUKET: l'aeroporto internazionale di Phuket ha fatto evaquare i passeggeri e chiuso le sue porte questo pomeriggio
perchè circa 500 sostenitori del PAD Peole&rsquo;s Alliance for Democracy si sono raggruppati nelle premesse
chiedendo le dimissioni del primo Ministro Samak Sundaravej.
I protestanti hanno bloccato la strada per l'aeroporto consentendo l'accesso agli stranieri solo a piedi garantendo la cosa
solo fino alle 15.00, dopodichè verrà bloccato l'accesso completamente.
Le forze anti sommossa della polizia sono pronte con gli water cannons.
Aggiornamenti a Breve.
phuketgazette.com Traduzione Ivan pasinettiFriday, August 29, 2008
Anti-government rally crowd at Phuket Airport reaches 1,000
PHUKET: More police have been called in from around the province to supervise antigovernment protesters at Phuket International Airport as crowd numbers reach 1,000. No reports of violence.

Friday, August
29, 2008
Phuket Airport blocked by anti-government rally
PHUKET: Phuket International Airport has evacuated passengers and closed its doors this afternoon as about
500 supporters of the People&rsquo;s Alliance for Democracy (PAD) have gathered there in a rally calling for Prime
Minister Samak Sundaravej to resign.
Protesters have blocked the road to the airport and are allowing foreigners access to it on foot only, and only until 3 pm,
after which, the protest organizers say they will block access to the airport completely.
Anti-riot police are on standby with water cannons.
Updates coming soon.

Bangkok, 29 ago. (Apcom) - Le autorità tailandesi sono state costrette a chiudere temporaneamente l'aeroporto
internazionale di Phuket (nel sud del Paese), dove migliaia di manifestanti dell'opposizione hanno invaso le piste.
Contemporaneamente nella capitale Bangkok migliaia di persone continuano la protesta contro il governo, occupando
da martedì' scorso la sua sede.
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"Il direttore dell'aeroporto internazionale di Phuket ha deciso di chiudere temporaneamente l'aeroporto poiché i
manifestanti (...) bloccano le piste", ha dichiarato Monrudee Ketphand, portavoce degli Aeroporti di Thailandia. Il
governatore di Phuket, meta turistica fra le preferite dagli occidentali, "cerca di negoziare con i manifestanti", ha
aggiunto. I passeggeri non possono entrare né uscire dall'aeroporto. Anche l'aeroporto di Hat Yai, estremo sud della
Thailandia, era stato in parte occupato dai manifestanti.
Sono circa quindici milioni i turisti che visitano annualmente la Thailandia. Il blocco degli aeroporti rappresenta quindi
una strategia convincente per portare alla ribalta internazionale la lotta contro l'esecutivo e il suo premier Samak
Sundaravej, in carica da appena sette mesi.
Anti-government protesters at Phuket International Airport.
PHUKET AIRPORT: Phuket Governor Niran Kalayanamit has called an
emergency meeting of his top staff, including Vice-Governors Smith Palawatwichai, Worapoj Ratthasima and Tri
Augkaradacha.
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