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Tav.53–Invalidi totali: beneficiari di pensione ed indennità. Distribuzione per sesso e classe d’età 

657
Tav.54–Invalidi totali: beneficiari di pensione ed indennità. Distribuzione per sesso e regione 658
Tav.55–Invalidi totali: beneficiari di pensione ed indennità. Distribuzione per sesso e anno di 
decorrenza 659
Grafico.18–Invalidi totali: tutte le prestazioni. Ripartizione per sesso dei beneficiari 647
Grafico.19–Invalidi totali: Ripartizione dei beneficiari per prestazione 650
Grafico.20–Invalidi totali: beneficiari di sola pensione. Ripartizione per sesso 651
Grafico.21–Invalidi totali: beneficiari di sola indennità. Ripartizione per sesso 654
Grafico.22–Invalidi totali: beneficiari di pensione ed indennità. Ripartizione per sesso 657
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