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Tav. 28 -Distribuzione dei ciechi per sesso e anno di decorrenza: beneficiari di pensione ed indennità 706
C) SORDOMUTI
Tav. 29 -Distribuzione dei sordomuti per sesso e prestazione: numero, età media ed importo medio 
mensile della prestazione 708
Tav. 30 - Distribuzione dei sordomuti per sesso e classe d'età: complesso dei beneficiari 709
Tav. 31 -Distribuzione dei sordomuti per sesso e regione: complesso dei beneficiari 710
Tav. 32 - Distribuzione dei sordomuti per sesso e anno di decorrenza: complesso dei beneficiari 711
Tav. 33 -Distribuzione dei sordomuti per sesso e classe d'età: beneficiari di sola pensione 713
Tav. 34 -Distribuzione dei sordomuti per sesso e classe d'età: beneficiari di sola indennità 714
Tav. 35 -Distribuzione dei sordomuti per sesso e regione: beneficiari di sola indennità 715
Tav. 36 -Distribuzione dei sordomuti per sesso e anno di decorrenza: beneficiari di sola indennità 716
Tav. 37 -Distribuzione dei sordomuti per sesso e classe d'età: beneficiari di pensione ed indennità 717
Tav. 38 -Distribuzione dei sordomuti per sesso e regione: beneficiari di pensione ed indennità 718
Tav. 39 -Distribuzione dei sordomuti per sesso e anno di decorrenza: beneficiari di pensione ed 
indennità 719
D) INVALIDI CIVILI PARZIALI
Tav. 40 -Distribuzione degli invalidi parziali per sesso e prestazione: numero, età media ed importo 
medio mensile della prestazione 721
Tav. 41 - Distribuzione degli invalidi parziali per sesso e classe d'età: complesso dei beneficiari 722
Tav. 42 -Distribuzione degli invalidi i parziali per sesso e regione: complesso dei beneficiari 723
Tav. 43 - Distribuzione degli invalidi parziali per sesso e anno di decorrenza della prestazione: 
complesso dei beneficiari 724
Tav. 44 -Distribuzione degli invalidi parziali per sesso e classe d'età: beneficiari di sola pensione 726
Tav. 45 -Distribuzione degli invalidi parziali per sesso e regione: beneficiari di sola pensione 727

Tav. 46 -Distribuzione degli invalidi parziali per sesso e anno di decorrenza: beneficiari di sola pensione 728
Tav. 47 -Distribuzione degli invalidi parziali per sesso e classe d'età: beneficiari di sola indennità 729
Tav. 48 -Distribuzione degli invalidi i parziali per sesso e regione: beneficiari di sola indennità 730
Tav. 49 -Distribuzione degli invalidi parziali per sesso e anno di decorrenza: beneficiari di sola 
indennità 731
E) INVALIDI CIVILI TOTALI



Tav. 50 -Distribuzione degli invalidi totali per sesso e prestazione: numero, età media ed importo 
medio mensile della prestazione 733
Tav. 51 -Distribuzione degli invalidi totali per sesso e classe di età: complesso dei beneficiari 734
Tav. 52 -Distribuzione degli invalidi totali per sesso e regione: complesso dei beneficiari 735
Tav. 53 - Distribuzione degli invalidi totali per sesso e decorrenza della prestazione: complesso dei 
beneficiari 736
Tav. 54 -Distribuzione degli invalidi totali per sesso e classe di età: beneficiari di sola pensione 738
Tav. 55 -Distribuzione degli invalidi totali per sesso e regione: beneficiari di sola pensione 739
Tav. 56 -Distribuzione degli invalidi totali per sesso e anno di decorrenza: beneficiari di sola pensione 740
Tav. 57 -Distribuzione degli invalidi totali per sesso e classe di età: beneficiari di sola indennità 741
Tav. 58 -Distribuzione degli invalidi totali per sesso e regione: beneficiari sola indennità 742
Tav. 59 -Distribuzione degli invalidi totali per sesso e anno di decorrenza: beneficiari sola indennità 743
Tav. 60 -Distribuzione degli invalidi totali per sesso e classe di età: beneficiari di pensione e indennità 744
Tav. 61 -Distribuzione degli invalidi totali per sesso e regione: beneficiari di pensione ed indennità 745
Tav. 62 -Distribuzione degli invalidi totali per sesso e anno di decorrenza:beneficiari di pensione ed indennità 746




