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«We Can't Defeat
Terrorism with
Technology
Alone», Says Spy

Józef Wesolowski knew how to use technology to make illicit internet
connections. Grave violation of duties
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ROME - Monsignor Józef Wesolowski kept a secret archive on a computer at the
Santo Domingo nunciature. The 66-year-old Polish former archbishop, arrested
three days ago for paedophilia by Vatican gendarmes at the order of Pope Francis,
had more than 100,000 files containing pornographic photos and videos. Some were
downloaded from internet and others the victims themselves were forced to take.
The prelate stored part of this chamber of horrors on his own laptop. Images show
youngsters aged between 13 and 17 being humiliated for the camera, filmed naked
and forced to have sexual relations with each other or with adults. Inquiries to
discover others involved continue as investigators seek anyone who may have aided
Wesolowski to procure minors or taken part in sex acts. The charge sheet explicitly
mentions “offences committed in complicity with persons unknown” and case
documents make it clear that Vatican investigators have already found evidence that
will help them to identify the offenders. The case file pieces together the picture of
an affair that looks anything but over and could still produce more spectacular
revelations. Wesolowski is suspected of belonging to an international network that
extends well beyond what has emerged so far.
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Four volumes and deleted photos
The extent of the network emerges clearly from an expert IT report that reconstructs
the activities of the Santo Domingo nuncio, who was recalled by the Holy See a year
ago and then defrocked. In the report, experts underline “the particular ability of the
defendant to use electronic instrumentation that can be procured for illicit
connections. The defendant pursued these actions in a manner that was strongly
compulsive”.
Józef Wesolowski had “more than 100,000 files of a sexual nature, to which must be
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added more than 45,000 deleted images”. Investigators were alerted by the
discovery of an archive on a Vatican-owned computer “divided into four volumes
and containing about 130 videos and more than 86,000 photographs”. The former
archbishop had saved the rest on the laptop he used mainly when he was travelling.
The material, which is classified by type, shows dozens of young girls engaged in
sexual activities but the preference is for males.
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Network of accomplices and email traffic
The report reconstructs all the relevant data traffic, including visits to gay sites and
Wesolowski’s correspondence. Analysis of his network connections, email and other
writings stored on the hard disk could reveal the identity of those with whom he
exchanged images and provide leads to his accomplices. Investigators are confident
that Francisco Javier Occi Reyes, the deacon arrested by Dominican police in June
2013 who subsequently blew the whistle on Wesolowski in a letter to the Vatican
hierarchy, is only a pawn in a much bigger game. Now they have extended their
inquiries to all the countries where Józef Wesolowski was based before he went to
Santo Domingo. Above all, they want to investigate people with whom he was in
frequent contact.
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Testimony of three children
Wesolowski is believed to have solicited dozens of children but the case file names
only three minors and their mothers as prosecution witnesses who have elected to
denounce the horror and violence to which the prelate subjected them. They have
confirmed what the Dominican police had partially reconstructed with the help of a
local TV journalist who had conducted an investigation into Józef Wesolowski’s
double life. One of the charges faced by the former priest is that he “acted, as a highranking member of the church hierarchy, in grave violation of his institutional duties
in such a way as to cause damage to the public image of the state and the Holy See”.
This is understood to be what convinced the Pope to approve the exceptional
measure of house arrest.
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Nuncio claims “I can explain”
When he was brought before prosecutors to be served with a detention order last
Tuesday, Wesolowski said he wanted to make a statement: “I can clear my position
and explain the mistake”. He was informed that he could do so with a lawyer, even
though the evidence against him is overwhelming. It was this that led to action being
taken against him so quickly. There was a serious risk that the nuncio would be
arrested on Italian territory at the request of the Dominican authorities and then
extradited. In that case, he would have had to be imprisoned until proceedings with
the Holy See were completed. Prosecutors, acting in full collaboration with the
Santo Domingo judicial authorities, preferred to avoid this situation. Józef
Wesolowski will be questioned in the next few days and could face a fast-track trial,
in compliance with international treaties on violence against minors.

English translation by Giles Watson

www.watson.it
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GLI ULTIMI ARTICOLI
DI FIORENZA SARZANINI

Wesolowski usava con abilità la strumentazione elettronica che può essere
reperita per le connessioni illecite. Ha violato gravemente i suoi doveri
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DISSESTO NUOVI ACCERTAMENTI

Ipotesi di truffa. Esposti a Corte dei
Conti e Gdf: spese fuori controllo,
tra il 2013 e il 2014, con i conti già
in rosso, 15 milioni di euro in
consulenze. L’accusa: l’istituto, pur
in agonia, avrebbe continuato a
contattare clienti tra i piccoli
risparmiatori




IL «CASO» DEL SINDACALISTA A BALLARÒ A
VOLTO COPERTO, COME UN TEPPISTA

Poliziotti e proteste. L’esponente del
Sap sospeso dal servizio per aver
mostrato in tv dotazioni vecchie
spacciandole per quelle attualmente
in uso dagli agenti

ROMA - Monsignor Jozef Wesolowski aveva un archivio segreto nascosto nel
computer della Nunziatura di Santo Domingo. L’arcivescovo polacco di 66 anni
arrestato tre giorni fa per volontà di papa Francesco dalla gendarmeria vaticana per
pedofilia, custodiva oltre centomila file con foto e filmini pornografici: immagini
scaricate da Internet e fotografie che le stesse vittime erano state costrette a scattare.
Una galleria degli orrori che in parte conservava anche sul proprio pc portatile. Si

L'ACCUSA PER NATTINO: «IL BANCHIERE USÒ
I CONTI VATICANI PER RICICLARE»

Il finanziere è indagato anche per
insider trading. Le Fiamme gialle
nel suo istituto di credito, la Finnat.
«Ha usato i depositi della Santa
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vedono ragazzini tra i tredici e i diciassette anni umiliati di fronte all’obiettivo,
ripresi nudi, costretti ad avere rapporti sessuali tra loro e con adulti. Ora l’indagine
prosegue per scoprire altri complici. Personaggi che avrebbero aiutato l’alto prelato
a procacciarsi i minori e che potrebbero aver partecipato agli incontri a luci rosse.
Nel capo di imputazione si parla esplicitamente di «reati commessi in concorso con
persone ancora ignote» e gli atti dell’inchiesta fanno comprendere come i promotori
di indagine del Vaticano abbiano già trovato alcuni elementi per arrivare alla loro
identificazione. Sono proprio i verbali e le relazioni contenute nel fascicolo
processuale a svelare i contorni di una vicenda che appare tutt’altro che chiusa e anzi
potrebbe avere nuovi e clamorosi sviluppi. Perché il sospetto è che Wesolowski
possa essere inserito in una rete internazionale ben più ampia di quella emersa
sinora.

I quattro volumi e le foto cancellate
Quanto ampia possa essere questa rete ben si comprende leggendo la perizia
informatica che ricostruisce l’attività del nunzio di Santo Domingo richiamato dalla
Santa Sede un anno fa e poi «dimesso» dallo stato clericale. L’accusa evidenzia «la
particolare abilità dell’imputato a utilizzare strumentazione elettronica che può
essere reperita per connessioni illecite. Comportamento che l’imputato ha mostrato
di perseguire con modalità fortemente compulsive».
Sono stati trovati «oltre 100 mila file a sfondo sessuale, ai quali si aggiungono più di
45 mila immagini cancellate». A mettere in allarme gli inquirenti è stata la scoperta
di un vero e proprio archivio nel computer di proprietà del Vaticano «diviso in
quattro volumi e contenente circa 130 video e più di 86 mila fotografie». Il resto
Wesolowski lo aveva «salvato» nel computer portatile che usava soprattutto quando

Sede per attività fraudolente».
Perizia sul pc del marito di
Chaouqui

VATILEAKS 2, LA RETE DI RICATTI DI
CHAOUQUI E DEL MARITO I PM:
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Le intrusioni nei pc delle vittime a
caccia di documenti. Anche il
banchiere Ettore Gotti Tedeschi si
rivolse a loro

VATILEAKS 2: «COSÌ FRANCESCA CHAOUQUI
RICATTAVA I BERLUSCONI»

L’ex funzionaria del Vaticano è
indagata con il marito per induzione
alla concussione. Le accuse dei pm:
minacciava di far accogliere le
richieste di rogatoria nei confronti
dell’ex premier

era in viaggio. Il materiale è diviso per genere, ci sono file in cui si vedono anche
decine di bambine protagoniste di prestazioni erotiche, ma la predilezione era per i
maschi.
VATILEAKS 2: CHAOUQUI BLACKMAILED

I complici in rete e lo scambio di mail
Nella relazione degli esperti viene ricostruito tutto il «traffico dati» compresi gli
accessi ai siti gay e la corrispondenza del monsignore. L’esame delle sue
connessioni, le email e gli scritti custoditi nell’hard disk, può infatti svelare l’identità
delle persone con le quali scambiava le immagini e fornire le indicazioni per arrivare
a chi ha avuto un ruolo di fiancheggiatore. Gli investigatori sono convinti che
Francisco Javier Occi Reyes, il diacono arrestato dalla polizia dominicana nel
giugno 2013 che poi ha denunciato Wesolowski alle alte gerarchie vaticane con una
lettera, sia soltanto una pedina di un gioco più grande. E per questo hanno esteso gli
accertamenti a tutti i Paesi dove l’alto prelato è stato prima di arrivare a Santo
Domingo. E soprattutto alle persone che avevano con lui rapporti frequenti.

BERLUSCONI BROTHERS

Former Vatican official and her
husband under investigation for
misfeasance in public office.
Investigating magistrates accuse
them of threatening to approve
requests to submit letters rogatory
regarding the former premier

IL RISERBO È UTILE ALLE INDAGINI MA IL

La testimonianza dei tre bambini
Sono decine i minori che Wesolowski avrebbe adescato, ma nel fascicolo
processuale vengono indicati soltanto i nomi di tre bambini e delle loro madri.
Testimoni d’accusa che hanno deciso di denunciare l’orrore subito, la violenza che il
religioso ha esercitato nei loro confronti. Hanno confermato quanto era stato in parte
già ricostruito dalla polizia dominicana anche grazie al reportage di una giornalista
di una televisione locale che aveva svolto un’inchiesta sulla doppia vita del
religioso. Tra le accuse rivolte al monsignore c’è anche quella «di aver agito,
essendo alto esponente delle gerarchie ecclesiastiche, con grave violazione dei suoi
doveri istituzionali tanto da aver cagionato un danno all’immagine dello Stato e
della Santa Sede». Ed è proprio questo il motivo che avrebbe convinto il Pontefice
della necessità di dare il via libera alla clamorosa misura degli arresti domiciliari.

SILENZIO SUI REATI È INACCETTABILE

La notizia di un uomo ucciso per
motivi passionali nel campeggio di
Castel di Guido è stata tenuta
nascosta per giorni. Così si alimenta
il sospetto che si vogliano far
emergere solo arresti e operazioni
brillanti
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La difesa del nunzio: «Posso chiarire»
Martedì pomeriggio, quando è stato portato di fronte ai promotori d’accusa per
l’esecuzione del provvedimento di cattura, monsignor Wesolowski ha dichiarato di
voler parlare: «Posso chiarire la mia posizione, spiegare l’errore». Gli è stato
spiegato che potrà farlo con l’assistenza di un avvocato, consapevoli però che le
prove nei suoi confronti sono schiaccianti. Ed è stato proprio questo ad accelerare la
decisione di procedere. Il rischio forte era che il nunzio venisse catturato in territorio
italiano su richiesta delle autorità dominicane e poi estradato. In quel caso sarebbe
stato obbligatorio trasferirlo in un carcere in attesa di completare la procedura con la
Santa Sede. I promotori hanno dunque preferito giocare d’anticipo, agendo
comunque in piena collaborazione con l’autorità giudiziaria di Santo Domingo. Nei
prossimi giorni lo interrogheranno ed è possibile che decidano poi di processarlo con
rito direttissimo, come del resto prevedono i trattati internazionali in materia di
violenza sui minori.
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7

Turchia, caccia russo abbattuto:
«L’ordine è arrivato dal premier». Un
pilota ucciso dai ribelli

8

Notte di coprifuoco a BruxellesStrade
vuote, città fantasma Caccia a due
terroristi armati

9

Isis, «Teenager austriaca uccisa dai
jihadisti perché ha tentato la fuga»

10

L’Unione si blinda, verrà schedato ogni
cittadino che rientra in Europa
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