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Badri 313: uno strumento di guerra ibrida
tra propaganda strategica e riassetto operativo
Federico Borgonovo

Federico Borgonovo is analyst and researcher at the Italian Team for Security Terroristic issues and Managing Emergencies – ITSTIME. He has a BA in Political Sciences for International Relations at Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) and MA in Security Policies
(PoliSi) earned as well at UCSC in Milan, with a final thesis on “Digital Ethnography on
Telegram as a Counter-Terrorism Tool”. He specialized in digital ethnography, social media
intelligence and social network analysis. He focused on monitoring terrorist propaganda and
modelling recruitment tactics on digital environment, with particular attention on new communication technologies implemented by terrorist organizations. His research activities are
oriented in particular on Islamic terrorism and right-wing extremism.

Abstract
Per i Talebani una “forza speciale” è un soggetto per natura ibrido e la Badri Force 313 rappresenta uno degli esempi più chiari ed espressivi di tale concezione. Lo stesso nome Badri 313
è stato attribuito a diverse unità militari appartenenti alle forze Talebane. La prima unità nota
come Brigata 313 rappresentava un’unità suicida d’élite connessa alle cellule qaidiste presenti
nel paese. Con l’evolversi del conflitto la strategia mediatica portata avanti dagli esponenti del
Haqqani network si è modificata e con essa anche l’impiego delle forze speciali. Alla presa di
Kabul è stata infatti notata la presenza di unità militare denominata Badri Battalion 313 e poi
Badri Force 313, altamente addestrata e ben equipaggiata, impiegata come forza di sicurezza.
Ripercorrendo la storia e l’evoluzione delle unità note come Badri 313 è stato possibile osservare un utilizzo combinato di strategie mediatiche e impiego di forze speciali.

Keywords
Haqqani, Talebani, Badri 313, Forze Speciali, Propaganda

1. Il concetto Talebano di Forza Speciale
Nel breve lasso di tempo che ha portato i Talebani a conseguire la conquista di Kabul, sono circolate diverse immagini che si riferivano a cosiddette
“forze speciali Talebane”. Queste unità militari sono state notate per il loro
equipaggiamento militare avanzato e per il loro aspetto molto simile a un’unità speciale occidentale. Il clamore mediatico di questi soldati professionisti
ha contribuito a modificare l’immagine pubblica delle forze Talebane dando
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vita a un nuovo paradigma, caratterizzato da professionalità e maggior percezione di sicurezza.
Prima di entrare nel merito della Badri 313 Force, la quale rappresenta il
caso emblematico di questa trasformazione, è opportuno fare una premessa
sul concetto di forze speciali nell’ottica Talebana. Secondo quella che possiamo definire come “dottrina militare” Talebana il concetto di Forza Speciale è
estremamente liquido1. Sono infatti distinguibili diverse fasi all’interno delle
quali le forze speciali hanno assunto una valenza tattica e propagandistica
diversa. Prima dell’avanzata del 2021 le forze speciali erano utilizzate come
shock-troops2, cioè come unità d’assalto (come vedremo in seguito con attacchi suicidi prima e con operazioni offensive asimmetriche poi); successivamente alla conquista e al consolidamento delle posizioni le forze speciali
hanno assunto la forma (e il nome) di forza SWAT, con compiti di sicurezza
e antiguerriglia3. Dai video di propaganda diffusi tramite il sito ufficiale e le
case mediatiche Al-Emarah e Manba Al-Jihad sono state identificate negli
anni quattro unità speciali appartenenti alle fazioni Talebane4:
– Red Unit o Blood Unit5
– Quick Assault Team (Haqqani network)6
– Badri Force 313 – Badri Battalion 313 (Haqqani network)7
– Lashkar-e-Mansoori8
– Yarmouk Operational Unit (Haqqani network)9

1

«Taliban’s Special Forces Outfit Providing ‘Security’ at Kabul Airport | FDD’s Long War
Journal», 22 agosto 2021, https://www.longwarjournal.org/archives/2021/08/talibans-specialforces-outfit-providing-security-at-kabul-airport.php.
2
David Isenberg, «Special Forces: Shock Troops for the New Order», Middle East Report, n.
177 (luglio 1992): 24, https://doi.org/10.2307/3012829.
3
«Taliban’s Special Forces Outfit Providing ‘Security’ at Kabul Airport | FDD’s Long War
Journal».
4
La fazione nota come Network o Clan Haqqani possiede un proprio apparato militare-propagandistico: la casa mediatica Manba al-Jihad e la stessa Badri Force sono legate agli Haqqani.
5
«Taliban touts more elite ‘Red Unit’ fighter training on social media | FDD’s Long War
Journal», consultato 9 settembre 2021, https://www.longwarjournal.org/archives/2020/04/
taliban-touts-more-elite-red-unit-fighter-training-on-social-media.php.
6
«Afghanistan: Le Forze in Campo Dopo Il Ritiro», Aspenia Online (blog), consultato 4 ottobre 2021, https://aspeniaonline.it/afghanistan-le-forze-in-campo-dopo-il-ritiro/.
7
«Taliban’s Special Forces Outfit Providing ‘Security’ at Kabul Airport | FDD’s Long War
Journal».
8
Says: e Najibullah Lalzoy, «Taliban to Deploy Suicide Bombers to Afghanistan’s Borders»,
The Khaama Press News Agency, 2 ottobre 2021, par. Afghanistan, https://www.khaama.com/
taliban-to-deploy-suicide-bombers-to-afghanistans-borders-4574567547/.
9
«(19) Yarmouk60 (@yarmouk60) / Twitter», Twitter, consultato 4 ottobre 2021, https://twitter.
com/yarmouk60.
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Tra le cinque unità speciali, la Badri Force 313 risulta un caso estremamente interessante poiché sia dal punto di vista propagandistico che operativo
tale unità si è adattata ad entrambe le fasi Talebane, pre e post conquista. In
questo modo lo studio del materiale propagandistico riferito alla Badri Force
313, combinato a quello delle altre unità speciali ha permesso di identificare
le diverse fasi che hanno contraddistinto il concetto ibrido di forza speciale.

2. Origine dell’unità
I membri e i sostenitori dei talebani hanno spesso utilizzato l’identificativo
“Badri 313” in modo intercambiabile con altri termini per identificare le “forze speciali” del gruppo10. Il nome Badri 313 è un tributo alla battaglia di Badr,
in cui il profeta Maometto condusse alla vittoria 313 uomini contro la tribù
araba dei Quraysh. I caduti musulmani di quella battaglia sono considerati
i primi martiri dell’Islam. È infatti la tattica, l’attacco suicida, il primo elemento che contraddistingue le operazioni delle unità che prendono il nome
Badri 313.
La prima unità nota con il nome Badri 313 è la Brigata 313 di al-Qaeda11.
Braccio militare di al Qaeda in Pakistan fondato nel 2008 e di cui l’ultima
attività nota risale al 2012. I suoi membri includevano Talebani e gruppi
jihadisti alleati, come Lashkar-e-Jhangvi, Harkat-ul-Jihad-al-Islami, Lashkare-Taiba, Jaish-e-Mohammed e Jundallah. Le tattiche implementate dalla Brigata erano attacchi suicidi e assassini mirati12.
Il 28 giugno 2011 i Talebani assaltano l’Intercontinental Hotel di Kabul e
nel novembre dello stesso anno l’Haqqani Network, tramite la casa mediatica
Manba al-Jihad, diffonde il primo video di quella che in futuro sarà la serie
intitolata “Army of Badr”. La serie mostra il duro addestramento di un’unità
speciale impiegata per portare a termine complesse operazioni, tra cui attacchi suicidi e guerriglia urbana. In aggiunta alla serie, Manba al Jihad diffonde
un manuale tattico di 144 pagine all’interno del quale si istiga ad attacchi
suicidi in Occidente e viene lodato l’operato di al-Qaeda. In questo caso i
connotati tattico-propagandistici mostrano un’unità militare molto simile
alla Brigata 313 con una predisposizione all’attacco terroristico confermando
lo stretto legame tra le forze Talebane e qaidiste. La serie Army of Badr si

10

«Taliban’s Special Forces Outfit Providing ‘Security’ at Kabul Airport | FDD’s Long War
Journal».
11
«Brigade 313 and Taliban Team up for Karachi Assault | FDD’s Long War Journal», 12
novembre 2010, https://www.longwarjournal.org/archives/2010/11/joint_al_qaedataliba.php.
12
«313 Brigade | Mapping Militant Organizations», consultato 4 ottobre 2021, https://web.
stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/print_view/453.
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concluse nel 2015 con un video che esalta l’operato dell’unità responsabile
dell’attacco al quartier generale dell’Afghan National Directorate of Security’s a Ghazni nel settembre 2014.
Il terzo riferimento a Badri risale al 2020, con un video, redatto anche
in questo caso da Manba al-Jihad, intitolato “Badri Strike”. Nel video viene
esaltata l’operazione suicida condotta nel 2018 contro il compound della
compagnia petrolifera britannica G4S facendo esplicito riferimento per la
prima volta a un’unità Talebana denominata Badri 313. Il video mostra come
l’attacco fosse stato attentamente pianificato per poi essere portato a termine
da un’unità addestrata e specializzata. Il video, ancora una volta conferma il
legame tattico-ideologico con al-Qaeda; viene infatti riportato un discorso di
Usadh Mohammad Yasir, figura chiave nell’alleanza tra Talebani e al-Qaeda,
che elogia le operazioni suicide condotte dalle forze speciali Talebane. A
maggio del 2020 viene creato il canale Twitter dell’unità Badri Battalion 313.
Nell’aprile del 2021 Manba al-Jihad diffonde fotoreportage di forze Talebane con equipaggiamento avanzato e veicoli13. Il taglio propagandistico non
è più focalizzato sul martirio e sull’uso dell’arma suicida ma al contrario si
concentra su addestramento, tecnologia, potenza di fuoco e utilizzo di veicoli. L’immagine prodotta mostra un’unità con un assetto offensivo ma con impostazione propagandistica più vicina a una forza speciale occidentale14. Con
questo video vengono gettate le basi del processo di “allontanamento” da alQaeda atto a costruire la nuova immagine dei Talebani, a partire dai loro soldati. Nello stesso anno a luglio la casa mediatica degli Haqqani pubblica un
secondo fotoreportage; in questo caso viene presentata la Graduation del Battaglione Badri 31315. Similmente alle foto di aprile viene presentata un’unità
militare speciale dotata di equipaggiamento di prima scelta ma in questo caso
viene perfezionato il processo di brandification dell’unità. Viene infatti mostrata una nomenclatura militare universalmente riconoscibile (“Battalion”)
e un logo identificativo dell’unità. Il Battaglione Badri 313 viene rappresentato come un’unità speciale sempre più simile alle controparti occidentali e
allo stesso tempo assume una propria identità ben riconoscibile dall’esterno.
13

«As U.S. Seeks Peace, Taliban Celebrates Its Jihadist Training Camps | FDD’s Long War
Journal», 2 aprile 2021, https://www.longwarjournal.org/archives/2021/04/as-u-s-seeks-peacetaliban-celebrates-its-jihadist-training-camps.php.
14
Fazelminallah Qazizai, «The Special Units Leading the Taliban’s Fight against the Islamic
State», Newlines Magazine (blog), 3 settembre 2021, https://newlinesmag.com/reportage/thespecial-units-leading-the-talibans-fight-against-the-islamic-state/.
15
Adam, «Afghan Taliban Documents Training, Graduation of &quot;313 Badri
Battalion&quot; Fighters», SITE Enterprise, 28 luglio 2021, https://ent.siteintelgroup.com/
Multimedia/afghan-taliban-documents-training-graduation-of-313-badri-battalion-fighters.
html.
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L’operazione di propaganda non si limita a presentare il battaglione ma mira
ad appropriarsi o a sminuire la simbologia militare americana; nel fotoreportage di luglio è infatti presenta una fotografia che ritrae i soldati Talebani nel
gesto di issare la bandiera dell’emirato afgano richiamando la presa statunitense del monte Suribachi a Iwo Jima nel 194516.
Direttamente collegato al Battaglione Badri 313 viene aperta una pagina
Twitter (già attiva da maggio 2020), denominata @badri313_army, all’interno della quale possiamo distinguere due diverse produzioni propagandistiche
prima e dopo la conquista di Kabul. Nella fase pre-conquista vengono diffusi
aggiornamenti dal fronte forniti da operatori di Manba al-Jihad e immagini
ritraenti il Battaglione Badri 313. Queste ultime sono per la maggior parte
riprese dai precedenti fotoreportage di luglio e aprile 2021 o create ad-hoc
dal designer Yusef Haqqani (figure 1 e 2).
Figura 1 – Grafica raccolta a luglio 2021 sulla pagina Twitter del Battaglione Badri 313

16

Our Foreign Staff, «Taliban Mocks US by Recreating the Famous Picture of Soldiers Raising
the Stars and Stripes on Iwo Jima», The Telegraph, 26 agosto 2021, https://www.telegraph.
co.uk/world-news/2021/08/26/taliban-mocks-us-recreating-photograph-key-second-world-war/.
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Figura 2 – Grafica raccolta a luglio 2021 sulla pagina Twitter del Battaglione Badri 313

Nella fase successiva alla conquista della capitale, la pagina inizia a diffondere bollettini e fotoreportage relativi alle operazioni condotte direttamente
dall’unità andando ad aggiungere sempre più elementi visivi appositamente
studiati per creare l’immagine esterna del battaglione. Un’immagine che,
ancora più di prima, tenta di rappresentare i Talebani come un attore militarmente professionale e soprattutto in grado di garantire autonomamente
la sicurezza dei propri cittadini. È infatti la necessità di sicurezza (da attori
come lo IS e il suo Wilayah Khorasan) che spinge la direzione Haqqani a
una ri-brandification del Battaglione Badri 313 che cambia nome in Badri
Force 313 e si trasforma passando da battaglione d’assalto speciale a unità
SWAT posta a difesa di centri nevralgici. Allo stesso tempo la pagina Twitter
alimenta la costruzione dell’immagine sempre più “occidentale” della Badri
Force 313. La stessa foto profilo dell’account non mostra più un miliziano in
mimetica con volto coperto ma al contrario si notano soldati ben equipaggiati
e sorridenti; come se volessero trasmettere un senso di sicurezza e serenità
(figura 3).
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Figura 3 – Foto profilo e foto di copertina della pagina Twitter raccolte ad ottobre 2021

Figura 4 – Infografica riassuntiva del processo evolutivo dell’unità nota
con la denominazione “Badri 313” (elaborazione dell’autore)

3. Conclusioni
Lo studio della propaganda Talebana relativa alle forze speciali, in particolare a quelle unità legate dalla denominazione “Badri 313”, ha permesso
di osservare parte del processo di modellizzazione dei cosiddetti Talebani 2.0.
Ripercorrendo la storia del Badri 313 osserviamo come le strategie media-
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tiche hanno riverberato i loro effetti modificando e aggiustando l’immagine delle forze speciali; dapprima come forza d’assalto suicida per poi infine diventare una forza dell’ordine dedita alla protezione dei cittadini. Tale
studio oltre dimostrare la natura ibrida e camaleontica del concetto militare di Forza Speciali, rivela come per la leadership Talebana la propaganda
non sia un mero mezzo di comunicazione verso l’esterno, ma rappresenta
uno strumento bellico fondamentale e in continuo sviluppo. La propaganda infatti risponde alle esigenze strategiche al punto di alterare le specifiche
tattico-operative delle forze speciali. Il processo di mutazione che ha portato
la Brigata 313 a diventare la Badri Force 313 è uno dei casi più longevi, ma
di recente è stata già inaugurata la Yarmouk Operational Unit, una nuova
forza speciale di difesa appositamente creata per garantire la sicurezza nelle
campagne e sponsorizzata dalla stessa Badri Force 313. Quella che viene a
delinearsi è una vera e propria forza armata mediatica, costituita dal combinato disposto di tre elementi: unità speciali addestrate in base alle esigenze tattico-operative, una strategia propagandistica che miri alla creazione di
un’immagine lontana da al-Qaeda e che aumenti la percezione di sicurezza
e infine una leadership in grado di fornire risorse. Quest’ultimo elemento è
rappresentato dall’Haqqani network, in particolare da Najibullah Haqqani e
Sirajuddin Haqqani, rispettivamente Ministro della Comunicazione e Ministro dell’Interno. Ciononostante, l’esigenza di rispondere alla percezione di
sicurezza non è l’unico driver che spinge la leadership talebana a schierare
nuove unità; nel recente caso (2 ottobre 2021) della Lashkar-e-Mansoori Unit
abbiamo assistito all’annuncio di un’unità suicida creata ad hoc, a detta del
vicegovernatore del Badakhshan, Mullah Nisar Ahmad Ahmadi, per colpire
i membri dell’ex-esercito afghano17. È altrettanto probabile che si tratti di
una manovra ibrida anti-IS volta da un lato ad attirare gli islamisti radicali
non ancora arruolati e dall’altro per colpire le emergenti forze del Wilayah
Khorasan (ISKP) con lo stesso tipo di tattica. Anche nel caso della Lashkar-eMansoori Unit propaganda e operatività convergono in unico strumento che
risponde alle esigenze strategiche Talebane, sebbene in questo caso specifico
l’unità non graviti attorno all’Haqqani Network e contrariamente a quanto
mostrato dalla Badri Force, ritorna all’impiego della tattica suicida seguendo
le orme di al-Qaeda.
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BADRI 313: UNO STRUMENTO DI GUERRA IBRIDA

59

«313 Brigade | Mapping Militant Organizations». Consultato 4 ottobre 2021. https://
web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/print_view/453.
Adam. «Afghan Taliban Documents Training, Graduation of &quot;313 Badri
Battalion&quot; Fighters». SITE Enterprise, 28 luglio 2021. https://ent.siteintelgroup.com/Multimedia/afghan-taliban-documents-training-graduation-of313-badri-battalion-fighters.html.
Aspenia Online. «Afghanistan: Le Forze in Campo Dopo Il Ritiro». Consultato 4 ottobre 2021. https://aspeniaonline.it/afghanistan-le-forze-in-campo-dopo-il-ritiro/.
«As U.S. Seeks Peace, Taliban Celebrates Its Jihadist Training Camps | FDD’s Long
War Journal», 2 aprile 2021. https://www.longwarjournal.org/archives/2021/04/
as-u-s-seeks-peace-taliban-celebrates-its-jihadist-training-camps.php.
«Brigade 313 and Taliban Team up for Karachi Assault | FDD’s Long War Journal»,
12 novembre 2010. https://www.longwarjournal.org/archives/2010/11/joint_al_
qaedataliba.php.
Isenberg, David. «Special Forces: Shock Troops for the New Order». Middle East
Report, n. 177 (luglio 1992): 24. https://doi.org/10.2307/3012829.
Najibullah Lalzoy. «Taliban to Deploy Suicide Bombers to Afghanistan’s Borders». The Khaama Press News Agency, 2 ottobre 2021, par. Afghanistan. https://
www.khaama.com/taliban-to-deploy-suicide-bombers-to-afghanistans-borders-4574567547/.
Qazizai, Fazelminallah. «The Special Units Leading the Taliban’s Fight against
the Islamic State». Newlines Magazine (blog), 3 settembre 2021. https://newlinesmag.com/reportage/the-special-units-leading-the-talibans-fight-against-theislamic-state/.
Staff, Our Foreign. «Taliban Mocks US by Recreating the Famous Picture of Soldiers
Raising the Stars and Stripes on Iwo Jima». The Telegraph, 26 agosto 2021. https://
www.telegraph.co.uk/world-news/2021/08/26/taliban-mocks-us-recreating-photograph-key-second-world-war/.
«Taliban touts more elite ‘Red Unit’ fighter training on social media | FDD’s Long
War Journal». Consultato 9 settembre 2021. https://www.longwarjournal.org/archives/2020/04/taliban-touts-more-elite-red-unit-fighter-training-on-social-media.
php.
«Taliban’s Special Forces Outfit Providing ‘Security’ at Kabul Airport | FDD’s Long
War Journal», 22 agosto 2021. https://www.longwarjournal.org/archives/2021/08/
talibans-special-forces-outfit-providing-security-at-kabul-airport.php.

La Rivista semestrale Sicurezza, Terrorismo e Società intende la Sicurezza come una
condizione che risulta dallo stabilizzarsi e dal mantenersi di misure proattive capaci
di promuovere il benessere e la qualità della vita dei cittadini e la vitalità democratica
delle istituzioni; affronta il fenomeno del Terrorismo come un processo complesso, di
lungo periodo, che affonda le sue radici nelle dimensioni culturale, religiosa, politica
ed economica che caratterizzano i sistemi sociali; propone alla Società – quella degli
studiosi e degli operatori e quella ampia di cittadini e istituzioni – strumenti di comprensione, analisi e scenari di tali fenomeni e indirizzi di gestione delle crisi.

ISSN 2421-4442

14

Sicurezza, Terrorismo e Società si avvale dei contributi di studiosi, policy maker, analisti,
operatori della sicurezza e dei media interessati all’ambito della sicurezza, del terrorismo
e del crisis management. Essa si rivolge a tutti coloro che operano in tali settori, volendo
rappresentare un momento di confronto partecipativo e aperto al dibattito.
La rivista ospita contributi in più lingue, preferendo l’italiano e l’inglese, per ciascuno
dei quali è pubblicato un Executive Summary in entrambe le lingue. La redazione sollecita particolarmente contributi interdisciplinari, commenti, analisi e ricerche attenti alle
principali tendenze provenienti dal mondo delle pratiche.
Sicurezza, Terrorismo e Società è un semestrale che pubblica 2 numeri all’anno.
Oltre ai due numeri programmati possono essere previsti e pubblicati numeri speciali.

14
2021

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica

Euro 20,00

Sicurezza, Terrorismo e Società

Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.72342235 - fax 02.80.53.215
e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione) - librario.dsu@educatt.it (distribuzione)
redazione: redazione@itstime.it
web: www.sicurezzaterrorismosocieta.it
ISBN: 978-88-9335-889-7

