data,23 maggio 2014
Gentilissimi Colleghi,
come ormai saprete, dalle ore 16.30 di ieri 22 Maggio e’ in atto un colpo di stato militare in Thailandia.
E’ in vigore un coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 05.00 che ci viene riconfermato giorno per giorno e che
tutti sono invitati a rispettare scrupolosamente.
Le autorita’ informano che le persone in arrivo e partenza dagli aeroporti sono escluse dal coprifuoco e
così il personale che le assiste, pertanto le operazioni di transfer aeroportuali vengono effettuate
regolarmente. Tutti gli aeroporti thailandesi operano regolarmente.
Dal sito della Farnesina, copiamo:
Da oggi 22 maggio è in atto in Thailandia un colpo di stato militare dichiarato dai capi delle Forze Armate e
della Polizia. Il capo dell’Esercito ha assunto il potere esecutivo, dichiarandone la necessità al fine di
regolarizzare la situazione politica e di avviare riforme.
Benché non vi sia alcuna connotazione xenofoba, ai residenti ed ai turisti si raccomanda la massima cautela e
si invitano i connazionali ad evitare spostamenti non necessari.
Soprattutto si invitano i connazionali a rispettare il coprifuoco imposto dalle ore 22 alle ore 5.
Come ripetiamo ormai da sempre, la situazione politica thailandese e’ molto diversa da quella di altri paesi,
i colpi di stato in Thailandia non si possono assimilare a quelli africani o sud-americani, le realta’ politiche
sono diverse,in questo momento la Thailandia vede due fazioni contrapposte che per varie ragioni non
intendono dialogare e negoziare per trovare una soluzione politica, ad uno stallo che stava portando il
paese in serie difficolta’ economiche.
L’esercito ha garantito la sicurezza della popolazione, degli stranieri e dei turisti, e tutte le attivita’ cittadine
si svolgono con regolarita’ e senza turbative.
Per quanto riguarda le vostre prenotazioni in essere e quelle in futuro, riteniamo non necessario
cancellare le prenotazioni o posticipare il viaggio; il vero ostacolo al completo godimento del viaggio e’ la
regola del coprifuoco fino a quando durera’, perche’ e’ assolutamente proibito circolare dopo le ore
22.00 e quindi ristoranti, locali notturni, trasporti pubblici termineranno le loro attivita’ prima di tale
orario, per il resto le nostre operazioni sono normali ed e’ possibile effettuare escursioni e visitare
monumenti e siti archeologici senza limitazioni.
La Farnesina non “sconsiglia” il viaggio in Thailandia;
in ogni caso suggeriamo di aggiornarci a lunedi mattina, Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi
informazione
i viaggi dell’airone

