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Il Globalista Mattis: “Biden dovrebbe eliminare America First”  
di Steve Watson  
 
Il generale globalista James Mattis ha chiesto a Joe Biden di "eliminare" la prima 
politica americana istituita dal presidente Trump per quanto riguarda la politica estera, 
sostenendo che ha "danneggiato" la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Mattis, che ha 
servito come Segretario alla Difesa sotto Trump dal 2017 fino all'anno scorso, è ancora 
infastidito dal fatto che Trump si sia rifiutato di portare avanti la politica di guerra senza 
fine in Medio Oriente, ordinando invece il ritiro delle truppe.  
 
In un editoriale pubblicato da Foreign Affairs (Organo del Council on Foreign Relations 
ndr), Mattis scrive che "gli Stati Uniti oggi stanno minando le basi di un ordine 
internazionale manifestamente vantaggioso per gli interessi degli Stati Uniti, riflettendo 
una fondamentale ignoranza nella misura in cui sia le solide alleanze che le istituzioni 
internazionali forniscono profondità." "In pratica," America first "ha significato" America 
alone". Ciò ha danneggiato la capacità del paese di affrontare i problemi prima che 
raggiungessero il territorio degli Stati Uniti e ha quindi aggravato il pericolo che le minacce 
emergenti rappresentano".  
 
Il generale a quattro stelle in pensione chiede quindi a Joe Biden di riportare l'America nel 
fango in cui si trovava dopo le amministrazioni Bush e Obama. "A gennaio, quando il 
presidente Joe Biden e il suo team di sicurezza nazionale iniziano a rivalutare la politica 
estera degli Stati Uniti, speriamo che rivedano rapidamente la strategia di sicurezza 
nazionale per eliminare America First dai suoi contenuti, ripristinando al suo posto 
l'impegno per la sicurezza cooperativa che ha servito gli Stati Uniti così bene per decenni ”, 
scrive Mattis. "La migliore strategia per garantire sicurezza e prosperità è sostenere la forza 
militare americana con strumenti civili potenziati e una rete ripristinata di solide alleanze, 
entrambe necessarie per raggiungere una difesa in profondità", aggiunge, facendo eco alla 
difesa neoconservatrice dell'interventismo e della pace, attraverso la dottrina della forza (la 
guerra).  
 
Qualche istante dopo un rapporto che riportava altre fake news sul presidente eletto 
illegittimo, Joe Biden, il presidente Trump fa una dichiarazione sulle minacce fatte contro 
Emily Murphy dai Democratici. L’amministratrice dei Servizi Generali 
dell’Amministrazione americana, aveva definito Prematuro il riconoscimento del 
presidente eletto Joe Biden.  
Vedi link: https://www.breitbart.com/politics/2020/11/23/gsa-chief-emily-murphy-
details-threats-to-her-life-family-pets/ 
 
Mattis ha anche investigato sulla risposta al coronavirus di Trump, sottolineando che "La 
pandemia dovrebbe servire come promemoria del dolore che ne deriva quando aspettiamo 
che i problemi arrivino da noi". Mattis all'inizio di quest'anno ha paragonato Trump a un 
"nazista" e ha definito il presidente una minaccia per la Costituzione, ma qui sta 
letteralmente chiedendo al prossimo presidente di "eliminare" America First. Non 
sorprende che personaggi del genere stiano nuovamente girando per le sale del potere con 
la prospettiva di una presidenza di Joe Biden. 
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Globalist Mattis: Biden Should ‘Eliminate America first’ Policy 
by Steve Watson 

Globalist general James Mattis has called on Joe Biden to ‘eliminate’ the America first 
policy instituted by President Trump where foreign policy is concerned, claiming that it 
has ‘damaged’ US national security. 

Mattis, who served as Secretary of Defense under Trump from 2017 until last year, is still 
annoyed that Trump refused to carry on the endless war policy in the middle east, instead 
ordering troop drawdowns. 

In an op-ed published by Foreign Affairs, Mattis writes that “The United States today is 
undermining the foundations of an international order manifestly advantageous to U.S. 
interests, reflecting a basic ignorance of the extent to which both robust alliances and 
international institutions provide vital strategic depth.” 

“In practice, “America first” has meant “America alone.” That has damaged the country’s 
ability to address problems before they reach U.S. territory and has thus compounded the 
danger emergent threats pose,” Mattis also claims. 

The retired four star general then effectively calls on Joe Biden to take America back to the 
mire it was in after the Bush and Obama administrations. 

“In January, when President Joe Biden and his national security team begin to reevaluate 
U.S. foreign policy, we hope they will quickly revise the national security strategy 
to eliminate “America first” from its contents, restoring in its place the commitment to 
cooperative security that has served the United States so well for decades,” Mattis writes. 

“The best strategy for ensuring safety and prosperity is to buttress American military 
strength with enhanced civilian tools and a restored network of solid alliances—both 
necessary to achieving defense in depth,” he adds, echoing the neo-conservative advocation 
of interventionism and  ‘peace through strength’ (war) doctrine. 

Moments after a report stating more fake news on the illegitimate President-Elect, Joe 
Biden, President Trump makes a statement about the threats made against Emily 
Murphy by Democrats. 

Mattis also threw in a dig at Trump’s coronavirus response, noting “The pandemic should 
serve as a reminder of what grief ensues when we wait for problems to come to us.” 



Mattis earlier this year compared Trump to a ‘Nazi’, and called the President a threat to 
the Constitution, yet here is is literally calling for the next President to ‘eliminate’ 
America first. 

It is no surprise that such characters are again circling the halls of power with the prospect 
of a Joe Biden presidency. 

 
 


